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PER LA TUA PUBBLICITÀ 0131 260434

COMPRO AUTO E FURGONI USATICOMPRO AUTO E FURGONI USATI
di qualsiasi marca e modello, anche di qualsiasi marca e modello, anche 

fuse, incidentate. Pagamento in fuse, incidentate. Pagamento in 
contanti. Serv. carroattrezzi gratuitocontanti. Serv. carroattrezzi gratuito

TEL. 333 8920044TEL. 333 8920044

COMPRO
ANTICHITÀ

libri, statue tappeti, cartoline, medaglie e divise
militare, biancheria della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, modernariato, quadri e 
cornici... ANCHE INTERE EREDITÀ
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  Contatti:
  Tel. 0131 260434
  Fax 0131 257630
  www.publitre.it
  www.dialessandria.it/zapping

  

  
     SEGGIOLINO DA TAVOLO   con tasca 

posteriore e cintura, come nuovo. Dispo-
nibile a Castellazzo Bormida o Alessan-
dria. Richiesta 30 euro. tel 3351378925   

     SEGGIOLINO DA TAVOLO   marca In-
glesina con tasca posteriore, come nuo-
vo. Disponibile a Castellazzo Bormida. 
Richiesta 40 euro. tel 3351378925   

 Abbigl. & Accessori Donna  
     1 CINTURA DI VERSACE   colore nero 

oro, tg. 110, prezzo reale Euro. 92 vendo 
Euro 50, 1 cintura marca Franco Giazzi 
tg. 85 da donna pagata Euro 230 vendo 
Euro 115 mai usate, ancora imballate 
Tel.329 4073916   

     1 CINTURA DA DONNA   di Angelo 
Marani tg. 44, colore marrone bianco, 
nuova, mai usata vendo Euro 40 Tel. 329 
4073916   

  
     PANTALONI UOMO CLASSICI IN-

VERNALI   N.3 pantaloni eleganti taglia 
48/50, pura lana vergine invernale, dop-
pie pences, alta qualità sartoriale. Come 
nuovi, vendo a 20Euro cadauno. Tel 366 
8191885   

     GIACCHE DA UOMO   n.2 giacche 
classiche a 2 bottoni, taglia 52, a qua-
drettini (fantasia pied de poule), pura 
lana vergine, una è fatta dal sarto. Come 
nuove, vendesi 35Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     10 PAIA DI PANTALONI   tg. 46 vendo 
euro 30. Tel 327 4708688   

  
     20 ANELLI    di diverso diametro marca 

"Antica Murrina" nuovi, vendo Euro 120 
Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO CON CRONOMETRO,  
 funzionante, bello, con cinturino antico 
vendo. Tel 331 7135351   

     OROLOGIO   marca 'Laurens' (linea 
Merit Club) multifunzione: doppio di-
splay analogico e digitale, calendario, 
allarme, cronometro, doppio fuso orario: 
un orologio marca Difi l (Brigata Folgore) 
nuovi vendo in blocco o singolarmente a 
Euro 120 cad. Tel. 340 7965071   

     OROLOGIO DA DONNA   Baume e 
Mercier in acciaio e oro anni 90, come 
nuovo, ottima occasione vendo Euro 
2000 Tratt. Tel. 0131 221507   

     SWATCH TAI SUN   nuovo altro diver-
so, usato vendo Euro 45 Tel. 0143 80223 
339 1915672   

  
     PELLICCIA   ecologica bianca tg. me-

dia modello scampanato, usata 2 volte, 
causa inutilizzo vendo euro 150 tratt. Tel. 
348 7055184 per info e foto via whattapp   

     PELLICCIA DI CASTORO   marrone 
scuro, lunghezza cm 110 taglia 48/50. 
ottimo stato vendo euro 300,00. telefono 
0384804944   

     MANTELLA DI VISONE   beige con 
gancio di chiusura, come nuova vendo 
Euro 350 Tel. 334 9075985   

     PELLICCIOTTO ECOLOGICO   colore 
nero, a pelo corto lucido, maniche a 3/4, 
lunghezza appena sopra i fi anchi, marca 
OVS, taglia M. Nuovissimo mai utilizzato. 
Vendesi 35Euro. Tel 3668191885   

  

  
     TINO IN ACCIAIO   per pigiare uva e 

bollitura mosto, inox capac. 400 lt, ven-
do euro 150 tratt. Tel. 340 0829763   

     TORCHIO PER UVA   cm 55 vendo Tel. 
335 6547583   

     TORCHIO PER UVA   meccanico, usa-
to poco diametro 40 vendo Euro 150 Tel. 
328 7665172   

     21 BOTTIGLIONI DA   2 Lt e 57 bottiglie 
da 0,75 vendo Euro 15 Tel. 347 6639021 
Roberto   

     2 BOTTIGLIE DI VINO   vendo Euro 10 
Tel. 342 9563789   

dialessandria.it
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Rassegna di bancarelle di artigianato, commercio ambulante e 
di hobbisti realizzata per incentivare il passeggio domenicale del 
pubblico in una zona a vocazione commerciale della città spesso 
trascurata dai consumatori in quanto decentrata rispetto l’asse 
compreso fra Corso Roma e P.zza Libertà.

Lo scopo della manifestazione è di individuare, per una giornata, 
l’Arco di Piazza Genova come baricentro ideale per il passeggio, 
ritenendo ciò indispensabile per incentivare il fl usso commerciale 
a favore della zona interessata.

Si tratta di un periodo in cui le vetrine sono oggetto di particolare 
curiosità da parte del pubblico interessato ad acquistare, in quanto 
già allestite per la stagione Autunno-Inverno. La suddetta data 
consente di convogliare nella nostra città persone provenienti 
da territori vicini e da fuori provincia, accertato che nello 
stesso periodo non sono annunciate manifestazioni analoghe e 
concorrenziali.
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     CUCCIOLO JACK RUSSEL   prove-

niente da allevamento di Alessandria, 
vendo 480 euro. Per informazioni e/o ap-
puntamenti contattatemi al 349.2817379 
mail: pamelasonatore@tiscali.it   

     OFFRO   il mio pastore australiano per 
accoppiamento è un trcolor black di due 
anni Tel. 338 4285109   

     CUCCIOLI DI LABRADOR   miele e 
neri provenienti da allevamento di Ales-
sandria, vendo 500 euro. Per info e ap-
puntamenti contattatemi al 349.2817379 
mail: pamelasonatore@tiscali.it   

     GATTINI   incrocio angora, molto belli, 
maschi e femmine, dolcissimi, richiedesi 
spese sostenute Tel. 339 8827996   

     PAPPAGALLO MASCHIO ROSELLA  
 3 anni pronto per riproduzione vendo 
Euro 70 Tel. 348 8121807   

     NON HAI TEMPO PER IL TUO AC-
QUARIO??   Non riesci a fare il cambio 
di acqua? Rivolgiti a me quale persona 
esperta, vengo a domicilio a poco prez-
zo. Tel. 3386736328   

     CANE BASTARDINO   di 2 anni e co-
niglio di 3 anni regalo Tel. 392 5149019   

     ACQUARIO   120lt modello Dubai bian-
co con mobile vendo 250Euro. Gabriele 
Tel. 345 2563457   

     CANARINI   novelli vari colori a 
Euro15,00. Se acquistati in blocco ven-
do a prezzo da concordare. 3283910532 
Lorenzo marenick91@alice.it   

     CERCASI FEMMINA DI ROTTWEI-
LER   per accoppiamento con maschio 
giovane di rottweiler Tel. 392 0604734   

     CUCCIOLI PINSCHER   fulvo, cervo e 
nero focato. Provenienti da allevamento 
di Alessandria vendo Euro 450 Per info 
contattatemi al 349.2817379 mail: pame-
lasonatore@tiscali.it   

     CUCCIOLI INCROCIO   Shih Tzu Pin-
scher taglia piccola maschi molto affet-
tuosi vendo Tel. 339 8827996   

     BELLISSIMI GATTINI PERSIANI   bian-
chi, due maschi, occhi arancio e occhi 
impari vendo Tel. 348 8121807   

     ANATRE MUTE   ruspanti da macel-
lazione o riproduzione vendo. Tel 339 
2495610   

     6 CUCCIOLI DI BEAGLE   provenienti 
da allevamento di Alessandria. 480 euro. 
Per informazioni e/o appuntamenti chia-
matemi al 349.2817379 mail pamelaso-
natore@tiscali.it   

  
     CUCCIA   per gatto, riscaldata elettro-

nicamente vendo. Tel 389 0007755   
     PAGLIA IN BALLETTE   campagna 

2016 per galline vendo Tel. 346 8379833   
     VASCA ACQUARIO 340 LT.   Ven-

do, usata da 340 lt. con misure: cm. 
101x59x57.5 al prezzo stracciato di 100 
euro !!! chiamami subito al 3386736328.   

     VASCA ACQUARIO 500 LT.   Ven-
do, usata da 500 lt. con misure: cm. 
130x63x61 al prezzo stracciato di 150 
euro. Telefona subito al 3386736328 !!!!   

  
     1 SCALA PROLUNGATA   vendo Tel. 

338 1344973   
     TEGOLE   marsigliesi come nuove, 

vendo a 0.25 cent. l'una, mai usate Tel. 
339 2543003   

     CISTERNE   uso orto con cesta in allu-
minio litri 1000, vendo Euro 55. Tel. 339 
2543003.   

  
     PISCINA   intex 3,66 x 7,20 usata una 

sola stagione vendo euro 500 tel. 328 
0046280   

     5 SET DI CASSETTE   porta cassette in 
fi lo d'acciaio plastifi cato per balconi per 
trapiantare fi ori o seminare semi orto, 
mis. cass 50 x 15 x 15 vendo Euro 10 Tel. 
0131 236760   

     GRATUITAMENTE   si ripuliscono zone 
boschive, parchi o giardini abbandonati, 
purchè vi sia della legna da recuperare 
Tel. 373 7581192   

     SERRA IN FERRO   zincato con porta 
alta 2,25 x 6 x 2 vendo Euro 550, visibile 
a Lobbi Tel. 338 8292462   

     BIDONE IN PLASTICA   MIS.63 x 40 
tridente con manico nuovo Euro 12 Tel. 
0131 236760   

     BIOTRITURATORE   negri mod. R 90 
usato pochissimo privato vende a metà 
prezzo vendo Euro 480 Tel. 333 7457848   

  
     STUFA A LEGNA COMPLETA   con ante 

e tubi grossi, compresa di 5 quintali di le-
gna, acquistata dicembre 2015 usata sal-
tuariamente. Vero affare! Tel 388 8830865 
email Prozerouno@alice.it Luciano   

  

  
     PANNOLONI   "Linidor", misura media, 

vendo in blocco a prezzo di realizzo. Tel 
334 7629607   
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     MACCHINARI   per centro estetico Dibi 

Body e Dibi Body Dren. Vendo x info tel 
347 0637190   

     BUSTO ORTOPEDICO   FGP ipere-
stensore 3 punti con banda pelvica 
basculante, regolabile in larghezza ed 
altezza, taglia XL (bacino 106-115cm). 
Come nuovo, vendesi 150Euro (metà 
prezzo). Tel. 3668191885    

     LETTO ELETTRICO ORTOPEDICO  
 ospedaliero munito di telecomando in le-
gno con sponde, completo di materasso 
ad aria più compressore mai usato ven-
do Euro.1200.00 tel. 3494168389   

  

  

MASSAGGIATRICE italiana 
esegue massaggi rilassanti, per-
sonalizzabili, non curativi, un vero 
toccasana per il tuo corpo, sia per 

uomini che donne. No Sex, per 
appuntamento Tel. 338 7531623

G. P. - 35126/18/2016   

  

VUOI STAR BENE IN VUOI STAR BENE IN 

SALUTE?SALUTE?

Signora diplomata,Signora diplomata,
tecnico del massaggio,tecnico del massaggio,

ti offro, anche a domicilio, ti offro, anche a domicilio, 
un’ora di autentico relax un’ora di autentico relax 
e benessere. Si richiede e benessere. Si richiede 

massima serietàmassima serietà
Tel 333 7551579Tel 333 7551579

L.V. 1200/13/15L.V. 1200/13/15   

  

OPERATORE PROFESSIONALE 
AYURVEDICO Esegue massaggi 

(lui e lei) antistress - rilassanti 
- rigeneranti e curativi anche a 

domicilio Tel. 389 9199939
BA - 38173/18/16   

  

MASSAGGIATRICE ORIENTALE 
massaggi antistress, personalizzati 

in ambiente tranquillo e 
rilassante per uomini e donne

Tel. 389 2508579
Chat-nut Bun-Usa - 36432/05/16   

  

OPERATRICE PROFESSIONALE 
OLISTICA esegue massaggi 

(Lui e Lei) antistress, rilassanti, 
rigeneranti e curativi Tel 329 

8504808
BA - 38399/18/16   

  

  

  

ACQUISTOACQUISTO
antichi arredi, mobili, antichi arredi, mobili, 

soprammobili, soprammobili, 
lampadari, argenti, lampadari, argenti, 

quadri, orologi, quadri, orologi, 
ceramiche, porcellane, ceramiche, porcellane, 

giade, cineserie, giade, cineserie, 
biancheria ricamata, biancheria ricamata, 

bigiotteria, libri, bigiotteria, libri, 
cartoline, monete, cartoline, monete, 
medaglie e divise medaglie e divise 

militari. Rilevo intere militari. Rilevo intere 
eredità, sgombero case, eredità, sgombero case, 

alloggi, solai, cantine.alloggi, solai, cantine.  
Tel. 338 5873585Tel. 338 5873585

Banco: R.B. - As - 13040/01/16Banco: R.B. - As - 13040/01/16   

  

COMPROCOMPRO
MOBILI, COSE MOBILI, COSE 

VECCHIE E ANTICHEVECCHIE E ANTICHE
 ILLUMINAZIONE  ILLUMINAZIONE 

DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ DAGLI ANNI ‘70 IN GIÙ 
Libri, statue, tappeti, cartoline, Libri, statue, tappeti, cartoline, 

medaglie e divise militari, biancheria medaglie e divise militari, biancheria 
della nonna, ceramiche, orologi, della nonna, ceramiche, orologi, 

cancelli, porte antiche, camini, abiti cancelli, porte antiche, camini, abiti 
fi rmati, modernariato, quadri e cornici...fi rmati, modernariato, quadri e cornici...

anche intere eredità. Sgombero case. anche intere eredità. Sgombero case. 

PAGAMENTO PAGAMENTO 
IN CONTANTIIN CONTANTI

P.zza Perosi, 5 - Alessandria P.zza Perosi, 5 - Alessandria 

Tel. 0131-224734 Tel. 0131-224734 
Cell. 320-4010909 Cell. 320-4010909 

Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30Orario: 9,30-12,20/15,30-19,30
27717/05/1427717/05/14   

     QUADRI DI CAMPAGNARI   Ottorino, 
quadri a olio su tela, paesaggio montano 
50 x 60 natura morta 60 x 80. Info solo 
per contatto telefonico al 339 8512650    

     STOCK DI MERCE VARIA   Moderna-
riato vintage oggetti vari, elettronica, 
stampe, giocattoli, dischi, ecc. Info solo 
per contatto telefonico al 3398512650   

     GRATUITAMENTE   si svuotano canti-
ne, solai, box, cascine, recupero solo le 
cose presenti tel. 373 7581192   

     CAMERA DA LETTO   anni 50 compo-
sta da letto matrimoniale, 2 comodini, 
comò a 4 cassetti con specchiera, ar-
madio a 4 ante vendo Euro 200 Tel. 340 
7965071   

     QUADRI SU TELA   dipinti a olio perio-
do primo del 900 soggetti paesaggi, fi ori 
ecc. Misure varie, con e senza cornice 
vendita in blocco. Per info dettagliate, al 
numero 339 8512650.    

     A PERSONE CHE FANNO   il mercato 
delle pulci, ho da vendere tanti oggetti 
a chi interessa si metta in contatto con 
me. Ottimo Affare Tel. 349 2542348   

     MACCHINA DA CUCIRE   per fi lati, 
molto antica della Necchi, anno 1940 
per veri amatori vendo Euro 90 Tel. 0144 
57442 339 2210132   

     VETRATA LIBERTY / MEDAGLIERE  
 in vetrata legata a piombo con cornice 
in ghigliosce autentica in legno colore 
noce scuro misura 110 x 160. Le meda-
glie sono 47 periodo 1913 / 1930, l'opera 
unica e' completamente originale dell'e-
poca liberty e perfettamente conservata. 
Altre info al 3398512650 astenersi perdi 
tempo   

     3 TAVOLI   rotondi vendo a ottimo 
prezzo 50Euro cad. Tel 347 0637190   

     STAMPE ANTICHE DI ALESSANDRIA  
 vendo e stampe antiche di Napoleone 
incorniciate, solo in blocco 339 8512650   

     DIVANO   con 2 sedie arte povera in 
ottimo stato vendo Euro 280. Tel 339 
6596070   

     CERCO MECCANISMI   a corda e pun-
tine da disco solo per grammofoni a ma-
novella. Tel 334 3151640   

     QUADRI DI PITTORI   Alessandrini (Re-
galzi, Scapparone, Sassi), un quadro di 
pittore lombardo (Ruggero Meneghini) 
e stampe a colori e bianco/nero. Ven-
do in blocco o separatamente. Tel 340 
7965071   

  

  

Appassionato vende
dischi in VINILE ottimo stato 

da 33’ n.265, da 45’ n.425 e da 
78’ n.115. Cassette DECK e 60 
cassette VHS e  20 opere liri-
che complete 33’. Vendo bot-
tiglia 75cl, anno 1922 Spagna 
RIOJA M.Lacuesta Haro più 
18 bottiglie grandi ditte anno 
1954/1964 e 80 bottiglie anno 
1965/1974. Grande occasione!

Tel 368 3958877
LG - 38366/18/16   

     MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE  
 per rammendo anni 80, SINGER MAGIC 
TAILOR M100. Portatile, telaio robusto 
in alluminio, con alimentatore 12 volt. 
L26, P12, H18cm. Vendo 60Euro. Tel 
3668191885   

     DISCHI 33/45 GIRI ANCHE IN BLOC-
CHI   cartoline bianco e nero, medaglie di 
guerra e del Duce, orologi da tasca e da 
polso, radio, Lire 500 in argento cerco, 
lire di carta vecchie, macchine da scri-
vere olivetti nere, fi abe, album fi gurine, 
vecchie compro Tel. 0142 77193 , 338 
7877224.   

     BOTTIGLIE VINO   Cerco di Barolo e 
Barbaresco vecchie annate, prezzi ra-
gionevoli, max serieta'. Tel. 335 7311627   

     MONETE RE D'ITALIA   N.9 monete dei 
Re d'Italia: 2 centesimi 1862; 5 centesimi 
1922 e 1941; 10 centesimi 1921; 20 cen-
tesimi 1921 e n.3 del 1941, 50 centesimi 
1939. Vendesi 190Euro. Tel 3668191885   

     MULINELLI   da pesca vecchi di alme-
no 50 anni cerco per collezione e li pago 
minimo Euro 50 cad anche rotti Tel. 349 
2841160   
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     CALENDARIO   moto gp per autentico 
collezionista, ancora imballato. Vendo 
tel 3312169337   

     COLLEZIONE   "quotidiano ""La Gaz-
zetta dello Sport"" dall'anno 1948 al 
2012, (vendo anche annate singole) Tel. 
333 2493694"   

     LIQUORI VINTAGE   Bottiglie Cynar 
anni 80 e China Martini anni 90, integre, 
con sigillo e originale imposta fabbrica-
zione spiriti, stato molto buono, vendesi 
60Euro. Tel 3668191885   

     PICCOLA COLLEZIONE MONETE 
ANTICHE   circolate del Regno e dell'Im-
pero italiano, degli Stati vaticani e italia-
no (molte in argento). Vendo Euro 50. Tel. 
335 1485422   

     MONETE REPUBBLICA ITALIANA  
 n.155 monete dal 1953 al 1998, di cui 13 
varietà diverse (n.104 monete da 50 Lire 
Vulcano 1° tipo). Vendesi 190Euro. Tel 
3668191885   

     MACCHINA DA SCRIVERE   "Olivetti - 
Primavera", anni 70, color arancio, tasti 
neri, coperchio amovibile, custodia a va-
ligetta. Ottimo stato. Vendesi 80Euro. Tel 
3668191885   

     STOCK DI MERCE VARIA   oggetti 
vari,locandine, album di fi gurine panini, 
dvd, piastre arricciacapelli, oggetti del-
la Coca Cola, 9 dvd erotici e hard ven-
do Euro 5 cad, Tinto Brass, no anonimi 
Alessandria Tel. 347 4537440   

     RIPRODUZIONI DI MONETE ANTI-
CHE   n.2 didramma, n.2 testone, denario 
gallia, denario domiziano, bronzo, 120 
grana 1859, mezzo dollaro 1861, 5 lire 
1827, 3 baiocchi 1849. Vendesi 15Euro 
cadauno. Tel 3668191885   

  
     SCIVOLO PER BAMBINO   da 1 a 3 

anni, colori verde arancio, 2 gradini, mar-
ca Smoy vendo Euro 10 Tel. 0131 236760   

     PELUCHES   e scatole di latta con 
oche disegnate vendo a prezzo di re-
alizzo, tutti oggetti nuovi Tel. 0143 
80223  339 1915672   

  
     BASI KARAOKE   originali con cori 

e basi karaoke normali vendo. Tel. 331 
7135351   

     BATTERISTA 50 ENNE   con lunga 
esperienza ed ottima strumentazione 
cerca gruppo in Alessandria non alle pri-
me armi genere preferito: Blues, Funky, 
Soul, Revival anni 60/70 disco dance. Si 
valuta anche la possibilità di brevi sosti-
tuzioni. Marco, tel. 339 4929308.   

     NUOVA AGENZIA MUSICA E SPET-
TACOLO   cerca musicisti e cantanti da 
inserire in serate. Tel 331 7135351   

     DISCHI VINILE   in vendita, periodo 
anni 60 /70 / 80 - musica disco, rock, ita-
liana e altro 33 / 45 giri (vendo tutta la 
collezione completa ) 339 8512650    

     CERCO   e compro dischi in vinile di 
genere Ska, Rock 70, Metal e Punk, no 
tassativo a classica, liscio e discote-
ca, compro anche in blocco Tel. 338 
8292462   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   di-
sponibile per serate, intrattenimento 
ecc.. tutti i generi musicali, strumenti 
propri professionali. Tel. 331 7135351   

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   cerca 
gruppi, trio, duo o singoli per collabora-
zione Siae. Tel 331 7135351   

     6 DISCHI 33 GIRI CLASSICI   Verdi, 
Rossini, Luciano Tajoli, opere liriche 
eseguite dal Corpo Mus. dell'Aeronauti-
ca Militare. Condizioni perfette, vendesi 
20Euro cadauno. Tel 3668191885   

     CHITARRA ACUSTICA   di ottima fat-
tura con ottimo suono e custodia rigida, 
causa inutilizzo vendo Euro 150, visibile 
a Occimiano Tel. 338 8292462   

     APPARECCHI ELETTRONICI E AL-
TRO   piatto lenco l 75s giradischi anni 60 
piastra pioneer amplifi catore mixer pro-
iettore super 8 e cinepresa radio lettori 
cd oggetti di modernariato solo in bloc-
co Tel. 339 8512650   

     CERCO GIRADISCHI   solo marca Phi-
lips rosso, con amplifi catore su coper-
chio e audio cassette ancora nuove, Tel. 
334 3151640   

     CERCO   piccolo radio registratore a 2 
cassette in buono stato che registri an-
che dall'esterno offro max 30Euro. Tel. 
334 3151640   

     CD   di Biagio Antonacci e Irene Grandi 
vendo. Tel. 327 4708688   

     2000 BASI KARAOKE   con cori, ka-
raoke normale vendo Euro 250 tel. 331 
7135351   

     MUSICISTA COMPLETO   con cantan-
te donna e strumenti propri, cerca locali 
per pianobar, matrimoni, karaoke, musi-
ca d'ascolto, tutti i generi musicali. Mas-
sima serietà. Tel. 331 7135351   

  
     SAUNA   in pietra lavica marca Teuco 

con porta grande, tutta in cristallo, no 
fobica, più doccia completa vendo Euro 
980 il tutto si trova a 20 min da Alessan-
dria Tel. 393 1331542   

  
     LAVANDINO IN ACCIAIO   per risto-

rante ad una penisola, completo di tut-
to, pedaliera compresa vendo Euro 250 
come nuovo Tel. 393 1331542   

     CAPPA IN ACCIAIO   220kw da risto-
razione, bellissima, nuova mis. 160 con 
motore, per motivi di salute vendo Euro 
1300 Tel. 393 1331542   

     OGGETTI COCA COLA   Topolino, Puf-
fi , album di fi gurine panini, accendini da 
collezione, cofanetto Venditti 22 cd ori-
ginali, vari generi Euro 4 cad. vendibili 
separatamente a prezzo da concordare 
Tel. 347 4537440   

     BIGLIE DI VETRO ANNI 70   originali, 
n.528 di varie misure e colori (523 occhi 
di gatto, 2 marmorizzate, 3 metallizzate), 
peso di oltre 3 Kg. Buono stato, vendesi 
95Euro. Tel 3668191885   

     MEDAGLIA ALCOCK E BROWN 1919  
 facente parte della collezione Shell Voli-
storia che racconta la storia dell'aviazio-
ne, vendesi 8Euro. Tel. 3668191885   

     BANCONOTE DI VARI STATI   Vendesi 
Banconote di vari stati: 1000 lire Mon-
tessori; 1 dollaro Usa 1995; 5 dollari Usa 
1981; 20 franchi Algeria 1944; 50 e 100 
bath Thailandia. Vendesi 20Euro cad. Tel 
3668191885   

     OGGETTI DA MERCATINI   con mone-
te vendo Tel. 347 4589950   

     FRANCOBOLLI   GRAN LOTTO DI 
FRANCOBOLLI BELLISSIMI 2000 pez-
zi tutti differenti di Italia Europa Mondo 
vendo a euro 60,00, si accettano manco-
liste Italia e Germania tel. 334.8038174 
Graziella   

     FUMETTI E ALBUM   fi gurine offro 
migliaia di Euro per collezioni anche in-
complete publicate dal 1930 al 1980 Tel. 
320 1124106   

     15 BOCCALI DI BIRRA   in ceramica 
vendo Euro 75 Tel. 347 6639021 Roberto   

     MONETE STRANIERE   n.10 monete di 
vari stati (Spagna, Francia, Usa, Inghil-
terra, Israele, Turchia) dal 1957 al 1994, 
di cui 9 varietà diverse. Vendesi 80Euro. 
Tel 3668191885   

     PRIVATO ESPONE   presso il proprio 
domicilio in Alessandria materia vario da 
collezione. Tel. ore serali, no anonimi 347 
4537440   

     MONETE REGNO ITALIA   rame e ar-
gento anche rare vendo Tel. 0143 80223 
/ 339 191672   

     RICERCO   ogni tipo di materiale ri-
guardante auto e moto d'epoca. Libri, 
giornali, oggettistica, pubblicità, foto-
grafi e, annuari Ferrari, modellini, tute, 
caschi, etc. ante e dopo guerra (anche 
interi archivi, anche straniere). Tel. 340 
7378452   

     MONETE DUE LIRE   in Argento, VIT-
TORIO EMANUELE III datata 1910, qua-
driga veloce classifi cata molto bella ven-
do Euro 50 Tel. 327 4554113   

     RASOIO DI SICUREZZA ANNI 70  
 GILLETTE SLIM TWIST con doppio bor-
do e apertura a farfalla, in acciaio con 
manico blu in plastica, custodia. Buono 
stato, funzionante e sterilizzato. Vendesi 
50Euro. Tel 3668191885   

     ANTICA MONETA IN ARGENTO   Ven-
do antica moneta peruana, un "Sol" 
del 1869, in argento. Vendo a euro 50. 
Tel.3351485422   

     17 GETTONI   telefonici Sip 1964/79 
vendo 60Euro; n.1 gettone per fl ip-
per (apparecchi elettrici Centromatic 
T.624400 Busto Ar.) vendo 15Euro. Tel 
366 8191885   

     BINOCOLO ANNI 80   come nuovo 
marca Leeadler, bottiglie di vino Astoria, 
Libri Stephen King, Dylan Dog, libri anni 
70/80 Slagari, Verne vendo a prezzo da 
concordare, vendibili separatamente, no 
anonimi, Tel. 347 4537440   

     ALBUM E FIGURINE ACQUISTO -   an-
che vuoti / incompleti e fi gurine sfuse, in 
particolare sportivi sino anni 80 per col-
lezione privata, tel. ore serali o weekend 
al 348 1263097.   

     CERCO MATERIALE HARD   come 
giornali, cartoline, calendari solo mate-
riale cartaceo, no altro Tel. 334 3151640   

     MACCHINA DA CUCIRE   elettrica 
Necchi, usata poco, seminuova, vera oc-
casione vendo Euro 100 tratt. Tel. 0144 
57442 / 0144 762154   

     ACCENDINI E POSACENERI   cerco a 
prezzi modici Tel. 349 6490029   

     COLLEZIONISTA   ritira materiale di 
calcio e ciclismo d'epoca, come alma-
nacchi, libri, riviste, gagliardetti, biglietti, 
cartoline, maglie e album di fi gurine di 
qualsiasi genere, antecedenti anni 80. 
Tel 338 1913500   

     BORSA FRIGO ANNI 70   rigida "Gio 
Style" anni 70, litri 15, portatile, resisten-
te, buono stato. Oggetto vintage. Vende-
si 50Euro. Tel 3668191885   

     BINOCOLO ANNI 70   "Sanyo Marine 
12x50 Coated Optical" con cinta, tap-
pi di protezione lenti, custodia rigida in 
cuoio con tracolla. Estetica ottima ma 
lenti rovinate. Vendesi 50Euro. Tel 3668 
191885   
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Cucina
Fettuccine alla papalina
Una ricetta della tradizione 
romana che la leggenda vuole sia 
nata in una osteria a ridosso del 
Vaticano, in onore e su richiesta 
del futuro Papa Pio XII.
Ingredienti per due persone
600 g. di fettuccine (fresche), 1 
scalogno, 200 ml. di panna, 100 
g. di prosciutto crudo, 200 g. di 
piselli, 60 g. di parmigiano, olio 
extra vergine d’oliva, sale e pepe 
q.b.

Preparazione:
Tagliate fi nemente lo scalogno 

e fatelo appassire in padella con 
un fi lo di olio evo. Aggiungete la 
panna e fatela cuocere per 2 min. 
e aggiustate di sale.
Lessate i piselli, scolateli e inseri-
teli nella padella con la panna.
Tagliate il prosciutto a listarelle e 
cuocete le fettucine.
Scolatele al dente, ”tuff atele” in 
padella e lasciatele insaporire.
A fuoco spento, mettete il pro-
sciutto, il parmigiano, amalgama-
te bene, servite caldo, spolverate 
con il pepe e servite!

  

  

ACQUISTIAMO:ACQUISTIAMO:
LIBRI, CD, DVD E VINILE.LIBRI, CD, DVD E VINILE.

Per grandi quantità anche a domicilio.Per grandi quantità anche a domicilio.

Via Milano, 32 AL Tel. Via Milano, 32 AL Tel. 0131-2660770131-266077

Via Ormea, 134 B TO tel. Via Ormea, 134 B TO tel. 011-6670325011-6670325

Via S.Teresa, 7 TO Tel. Via S.Teresa, 7 TO Tel. 011-4224585011-4224585

alessandria@libraccio.italessandria@libraccio.it
Libraccio - 27748/06/14Libraccio - 27748/06/14   

     ENCICLOPEDIE   cartacee di diversi 
generi: cucina, animali dello studente 
vendo a basso prezzo causa trasloco 
Tel. 333 9492584   

     SCAMBIO   o cedo, fumetti Topolino 
dal n. 600 al n. 1200 ottime condizioni. 
Tel. 347 0637190   

     ALMANACCHI DEL CALCIO  
 1962/2009, guerin Sportivo 1975/2009, 
Hurrà Juventus 1963-2009, Forza Milan 
1969 - 2010, riviste Calcio illustrato e 
sport illustrato 1945/1966 vendo Tel. 347 
2303761.   

     TEX FORMATO GIGANTE   dal 1 al 300 
vendo in blocco o sfusi. Tel 347 0637190   

     FUMETTI ACQUISTO   per collezione 
privata sino al1975 ( albi e strisce Tex, 
Zagor, Piccolo ranger, C. Mark, alan ford, 
diabolik, satanik, ecc) tel ore serali o we-
ekend 348 1263097   

     ENCILOPEDIA   DELLA salute vendo 
Euro 100 Tel. 348 7055184   

     AUTOSPRINT   1968/2014, motosprint 
1976/2014 motociclismo 1962/2014 
auto italiana 1957/1969, quattroruote 
1956/2012 vendo Tel. 347 2303761   

  

  

BICICLETTA DA BAMBINA

usata, della btwin (decathlon)
con ruote da 16 pollici, (per bambi-
ne da 5 a 9 anni circa) colore rosa.
Vendo a 50€. Cell. 345 4472356

Anna - 36943/15/16   
     BICI GRAZIELLA   ruote piccole, verde, 

gomme, cromature, tutti i particolari pre-
senti, veramente bella, da usare subito 
vendo Euro 60, più un altra azzurra usa-
bile vendo Euro 30 Tel. 338 1852724   

     UNA BICICLETTA   da donna vendo 
Tel. 338 1344973   

     BICI DA CORSA   professionale usa-
ta pochissimo, telaio in carbonio zhero 
quadro, possibilità visione foto su what-
sapp vendo a prezzo da concordare Tel. 
327 4554113   

     SCARPONI DA DONNA   da sci marca 
Nordica Vertech 55 di 1° qualità, guanti, 
cuffi a di lana occhiali vendo Euro 15 TEl. 
0131 236760   

     CAPPELLINO BRIDGE STONE   1st 
cap da podio e cappellino Bridge stone 
Podium cap, ancora imballati. Vendo tel 
331 2169337   

     TUTA DA SCI   integrale "Descente" 
taglia 48 colore viola, inserti fucsia, cap-
puccio interno, 5 tasche, cintura.Come 
nuova,vendo 60Euro.Regalo fascia pa-
raorecchie. Tel 3668191885   

     BICI DA CORSA   cerco vecchia degli 
anni 30,40,50, sono appassionato di ci-
clismo, telefono 338 4284285   

     5 CANNE DA PESCA   con mulinelli 
e con galleggianti rastrelliera e carrello 
porta attrezzatura per la pesca alla trota 
un vero affare vendo Tel. 349 2542348   

     SCARPONI DA SCI   Dynafi t misura 38 
vendo Euro15. Dalbello misura 41 vendo 
Euro15. Tel. 333 4807059   

     MOUNTAIN BIKE,   colore scuro, ven-
do a 35Euro Tel. 3408220313   

     TAPIS ROULANT   marca Kettler, qua-
si nuovo con tutte le funzioni salutari, 
svendo prezzo regalo Euro. 650, altri ar-
ticoli sportivi e non a prezzi modici Tel. 
0131 225770   

     CUFFIA ROSSA   con bordo nero e vi-
siera rossa, modello golfi sta Ducati cor-
se, nuovo vendo. Tel 331 2169337   

     BICI MARCA EDOARDO BIANCHI  
 freni a bacchetta, colore nera, ruote 26", 
ottimo stato vendo Euro 120 ad Ales-
sandria, chiamare solo se interessati Tel. 
329 4073916   

     TUTA PIUMINO   marca Brugi tg. 48, 3 
colori: blu, verde, lilla ideale per sci o per 
andare in moto vendo Tel. 342 8370675   

     BICI OLMO   da corsa, rossa, model-
lo peloso, montata campagnolo, anno 
80/90 tutta originale, usata poco, talaio 
50 occasione vendo Euro 900 tratt. da 
vedere. Tel. 0131 221507   

     BICI GRAZIELLA   conservata ruo-
te 20" per collezionista, tutti i partico-
lari presenti vendo Euro 150 Tel. 338 
1852724   

     SCI BLIZZARD   e Fischer completi di 
attacchi vendo Euro 25 al paio. Tel 333 
4807059   
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Salute &
Bellezza

Umidità e salute

L’infl uenza delle condi-
zioni climatiche e dell’u-

midità autunnale sulla salute 
dell’individuo dipendono 
dalla singola patologia del 
paziente e dalla sua parti-
colare sensibilità al clima. Il 
dolore muscolo-scheletrico, 
che colpisce quasi 2 milioni 
di Italiani, è correlato con 
il freddo, il clima umido, 
mentre il caldo e i periodi 
di vacanza apportano un 
miglioramento. Studi recenti 
hanno evidenziato l’esistenza 
di una correlazione tra varia-
zioni climatiche improvvise 

e l’artrite reumatoide con un 
peggioramento dei sinto-
mi a causa non soltanto del 
freddo e dell’umidità, quan-
to degli sbalzi di pressione 
atmosferica. Le persone che 
soff rono di emicrania o altri 
tipi di mal di testa ricorrente 
ritengono che i cambiamenti 
delle condizioni atmosferiche 
siano tra i fattori scatenanti 
e il clima umido e con bassa 
pressione determina l’attacco. 
Una soluzione c’é: andare a 
vivere ai Caraibi, possibil-
mente, di rendita. 

     BICICLETTA   da corsa marca Colna-
go Masterpiù in ottime condizioni, solo 
da sostituire i tubolari vendo Tel. 340 
7965071   

     TUTA DA SCI   integrale "Brugi" tg. 48-
50, colore blu con inserti verdi e fucsia 
e con cappuccio interno. Come nuovis-
sima vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel 
333 7863235   

  
     BILANCIA A STADERA   portata kg. 

25 con piatto e catenella, funzionante 
vendo Euro 25. Soffi etto per dare zolfo 
a piante e fi ori vendo Euro10. Falce con 
pertica vendo Euro10 Tel. 0131 278177 / 
333 9433764   

     VENDO ARTICOLI   e attrezzi per la 
casa ancora imballati. Tel. 331 2169337   

     COPPIA DI APPARECCHI ACUSTICI  
 (destro e sinistro) retroauricolari Phonak 
Micro Extra100AZ, color beige, adatta-
bili a tutti, perfettamente funzionanti 
e usati poco, con accessori, vendesi 
800Euro. Tel 366 8191885   

     2 FOGLI DI LAMIERA   zincata mis. 
2,50 x 1,25 x 4mm zigrinata vendo Tel. 
334 1332079   

     GABBIA IN FERRO   per zanche e altre 
cose vendo in unico blocco vendo per 
mercatini Tel. 338 1344973   

  
     VALIGIA   (NO RIGIDA) mai usata, an-

cora imballata vendo Tel. 3487055184   
     VALIGIA RONCATO   anni 80 (cm 64 x 

44 x 20) senza rotelle, color grigio, con 
chiusura a zip, elastici interni e scompar-
to interno. Usata poco, vendesi 50Euro. 
Tel 3668191885   

  

  
     ACCESSORI PALMARE   "Pocket 

Pc Mitac Mio 168": 2 caricabatteria da 
casa e da auto, cavo usb, antenna GPS, 
staffa a ventosa per auto, cdrom. Vendo 
30Euro. Tel 3668191885   

     STAMPANTE   compresa di fax marca 
Epson poco utilizzata vendo Euro 20 Tel. 
345 7827986   

     PC FISSO INTEL CELERON   ram 2gb, 
hd da 80gb, dvd e monitor da 17" vendo 
tutto Euro 50 Tel. 0131 953034 ore pasti   

     WII FIT, WII FIT PLUS, E BALANCE 
BOARD   bianca, adatta per entrambi i 
giochi. Disponibile a Castellazzo Bor-
mida. Richiesta 50 euro complessivi. tel 
3351378925   

  
     2 CELLULARI   Samsung Galaxi j1 e 

microsoft Lumia 435 usati una volta ven-
do al migliore offerente, no anonimi, no 
perditempo Tel. 347 4537440   

     LAVASTOVIGLIE   da incasso, usata 
mis. 60 x 60 cm vendo Euro 30 Tel. 340 
0829763   

     STENDINO   nuovo molto pratico da 
usare vendo Euro 3 Tel. 342 9563789   

     FRIGORIFERO   da incasso lt. 210 
causa inutilizzo vendo Euro 250 Tel. 349 
4111705   

     MODEM TELECOM   Alice Gate 2 plus, 
no wi-fi  in ottimo stato, completo di ac-
cessori vendo Euro 20 Tel. 339 1915672 
- 0143 80223   

     GIRADISCHI READER DIGEST   ste-
reo, ottimo stato e completo di acces-
sori a 150 euro. Tel. 339 1915672 - 0143 
80223   

     PIATTO LENCO   , piastra Pioneer, am-
plifi catore, mixer, proiettore Super 8, let-
tori cd, impianto radio auto Alpine, radio, 
telefoni cellulari Motorola, lampada alo-
gena ecc. tutto funzionante, alcuni con 
scatole originali. vendo in blocco. info al 
3398512650    

     CELLULARE TOUCHSCREEN   Htc 
Hero A6262, sistema operativo Android 
display difettoso da riparare (metà infe-
riore insensibile al tocco).Vendesi con 
accessori a 50Euro. Tel 3668191885   

     FORNO ALOGENO VENTILATO  
 Electric House 86190, 1200-1400 watt, 
12/18 litri, misure 41,5x40,5 cm. Cuoce 
più velocemente risparmiando ernergia. 
Vendesi con accessori a 85Euro. Tel 
3668191885   

     CORDLESS   telecom Aladino Voip 
funzionante e in ottimo stato vendo a 20 
euro. Tel 339 1915672 - 0143 80223   

     ARRICCIACAPELLI REMINGTON 
CI76   per creare ricci stretti, con astuc-
cio termoprotettivo, rivestimento in ce-
ramica, voltaggio universale automati-
co, spegnimento automatico, vendesi 
20Euro. Tel 366 8191885   

     ASPIRAPOLVERE   Hoover ACenta 
1500 Ecobox System come nuova vendo 
Euro 15 Tel. 0131 236760   

  
     COFANETTO   Dario Argento 25 dvd, 

"StarWars" 6 dvd, "night Mare" 7 dvd, 
"arrow" 3 stagioni "Ken" 8 dvd ",sam-
pei" 22 dvd, "Drive in" 6 dvd, vendo a 
prezzo da concordare, vendibili separa-
tamente in Alessandria, no anonimi, Tel. 
347 4537440   

     POLAROID 600 AF AUTOFOCUS   con 
scatola originale, come nuova. Disponi-
bile a Castellazzo Bormida. Richiesta 30 
euro. tel 3351378925   
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     TOPOLINO STORY   32 fumetti vendo 
Dyla Dog dal n. 1 al 100 book e album 
fi gurine panini annate diverse, vari sog-
getti vendo al miglior offerente, Ales-
sandria, ore pasti. Tel. 347 4537440 no 
anonimi   

     TELESCOPIO   piccolo ma potente, per 
avvicinarsi all'astronomia, autocostruito, 
con piedistallo in legno per osservazione 
lunare e terrestre vendo Euro 70 No per-
ditempo. Tel. 334 3151640   

     CERCASI DECODER   per televisore 
funzionante in ottimo stato a prezzo mo-
dico tel. 0144 762154 / 0144 57442   

     VIDEOCAMERA NUOVA   vendo Tel. 
342 8370675   

     TV COLOR ANALOGICO 21"   (a tubo 
catodico) marca "Mivar" con telecoman-
do originale, 1 cavo scart, 2 cavi anten-
na e in omaggio un decoder. Vendesi 
65Euro. Tel 3668191885   

     DVD   la serie dell'incredibile Hulk, ori-
ginale vendo in blocco Euro 100 tratt. 
Tel. 334 3151640   

     MACCHINA FOTOGRAFICA POLA-
ROID   vendo Tel. 338 1344973   

     10 CASSETTE VHS   di Totò e 5 casset-
te varie vendo Euro 45 Tel. 342 6138426   

     TV   Telefunken 32'' vendo Euro 120 
trattabili. Tel 389 9812750   

     ULTERIORE RIBASSO   vendo in bloc-
co corpo macchina Nikon Fg20 obietti-
vo Nikon 50 mm.f/1,8 obiettivo tamron 
sp 70/210 f/.3,5 - fl ash agfatronic 253 
cs 4 fi ltri Cokin incolore, sogno degra 
blu seppia con ghiere e paraluce, borsa 
'FRotima' con scomparti il tutto a Euro 
130. Se interessati potete telefonarmi: 
Marco, 0131 227231 / 339 4929308   

  

  
     CERCHI IN FERRO   per VW Polo II se-

rie da 13" vendo Tel. 340 0829763   
     4 GOMME MICHELIN   mis. 185/60/15 

estivi 4 invernali Michelin nuovi vendo 
Euro 500 Tel. 349 2542348   

     PORTAPACCHI UNIVERSALE PER 
AUTO   con sbarre longitudinali. Lunghez-
za 1,05m larghezza 1,24m. Disponibile a 
Castellazzo Bormida. Richiesta 50 euro. 
tel 3351378925   

     4 GOMME   semi nuove West Lake M S 
165/60/R14 di cui 1 con cerchione vendo 
euro 100. Tel. 347.2796202   

     4 CERCHI DI FERRO   mis. 15" 5 fori 
vendo Tel. 328 2177183   

     BATTERIA BOSCH   da 45 ampere, 
nuova. Causa errato acquisto vendo 
Euro 55. Tel 327 4708688   

     1 FARO   anteriore  nuovo Clio 1° serie, 
1 motorino Ford Trafi c diesel, 1 motori-
no avviamento Om 40/45 12v, 24v vendo 
Tel. 348 7055184   

     PORTA PACCHI   con attacco bici ven-
do euro 70 Tel. 347 4589950   

     4 GOMME   estive mis. 195/55/ R16 
marca Nexen al 70% vendo Euro 125 Tel. 
327 4554113   

  
     CERCO MOTO   d'epoca, qualun-

que modello, in qualunque stato, 
anche Vespa o Lambretta anche per 
uso ricambi, sono un amatore con la 
massima serietà e valutazione. Tel. 
342 5758002   

     HONDA   VF750F anno 83, esente bol-
lo, documenti ok Tel. 338 1852724   

     BMW 1100 GS   nera, anno 98, docu-
menti ok, qualunque prova vendo Tel. 
338 1852724   

     PEZZI DI RICAMBIO   per Fiat Ritmo D 
anno 1980 vendo Tel. 340 0829763   

     VESPA 125 ET3   primavera completa-
mente restaurata di motore, carrozzeria, 
targhe originali, non radiata vendo Tel. 
370 3155827   

     ACQUISTO   intero o a pezzi, modello 
Fantic Chopper 50 funzionante o rotto, 
era un motorino costruito dalla ditta Fan-
tic negli anni 70 Tel. 349 2841160   

     MOTO GUZZI FALCONE 500   anni 70, 
nuovo Sahra gia F.M.I esente bollo ven-
do Tel. 338 1852724   

  
     MATIZ DAEWOO DEL 2000   revisiona-

ta e sequestro amministrativo, gomme 
nuove vendo Euro 800 Tel 331 7135351   

     MINI COOPER   fi ne 2003,super acces-
soriata, cerchi in lega con gomme inver-
nali e estive, ottime condizioni pochi chi-
lometri mai incidentata vendo 4000 euro. 
Tel. 340 8616411   

     OPEL VECTRA   1.6sw, del 99 collau-
data, gommata, in buone condizioni ge-
nerali vendo euro 600 Tel. 340 3369751   

     SUZUKI SAMURAI SANTANA 1.3CC  
 1988, impianto gpl, 4 x 4 auto storica, 
carrozzeria risanata, completamente, 
ottimo motore, rialzata vendo Euro 3000 
tratt. gradito sms Tel. 331 9779661   

     AUTO PER PEZZI   DI ricambio di una 
Citroen C3, gomme, batteria vendo, l'au-
to è da rottamare Tel. 393 1331542   

     FIAT FIORINO   Td 1.7 anno 00, pano-
rama, trasporto cose e persone, tettuc-
cio rialzato, colore bianco, km 160000, 
revisione 05/09/2016, vendo Euro 1450 
non tratt. Tel. 339 3772696   
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Motori
Come risparmiare benzina

Crisi e pochi soldi e la benzina sempre 
più cara,  torna pertanto utile tenere a 
mente qualche accorgimento pratico 

per risparmiare carburante:

Evitare le partenze razzo. In questa fase il consu-
mo di carburante è molto elevato. 

Passare alla marcia superiore.  Tra la quarta e la 
quinta marcia il consumo cala del 20% circa. 

Nelle lunghe soste spegnete il motore.

In autostrada è preferibile mantenere una velo-
cità costante. 

In prossimità dei semafori rossi è consigliabile 
decelerare fi n da lontano.. Rallentando nel tratto 
di avvicinamento al semaforo potreste giungere 
all’incrocio col segnale verde evitando in questo 
modo una costosa sosta. 

Il peso dell’automobile determina il suo consu-
mo di carburante. Per ridurre la spesa lasciate a 
casa gli oggetti inutili. Il portabagagli posteriore 
non è uno sgabuzzino. 

I porta-pacchi e dei porta-sci penalizzano l’aero-
dinamicità dell’automobile. 

Tenere aperti i fi nestrini o il tettuccio apribile 
nei tratti extra-urbani agisce anche come eff etto 
frenante per l’automobile, spingendo in alto il 
consumo di carburante. 

Il climatizzatore dell’automobile non è gratuito. 
Il suo utilizzo può comportare una maggiora-
zione del 20% nei consumi.

Una buona manutenzione dell’automobile è il 
segreto per contenere i consumi di carburante. 

La pressione dei pneumatici incide sui consumi 
e aumenta l’usura della gomma.

     PEUGEUT 206 HDI 1.4   anno 2005, 
km 111000, clima, fendinebbia. Colore 
grigio metallizzato. Appena sostituita la 
cinghia. Prezzo 2500 trattabili. Tel. 333 
1201822.   

     CITROEN SAXO' 1.0   benzina, airbag, 
autoradio, anno 00, revisione, ottime 
condizioni vendo Euro 1200 Tel. 339 
1159346   

     FIAT 500 L   120cv Tjet gpl, anno 
31/07/2014, full optional, bianca con 
tetto panoramico, navigatore, cerchi in 
lega, km 12000, tagliando FIat appena 
effettuato, vendo, no perditempo Tel. 
334 1332079   

     FIAT 600   anno 02, 1.1, in ottimo stato, 
revisionata, tagliandata, bollo pagato, 
unica proprietaria, auto pronta da usare 
vendo Euro 1000 qualunque prova Tel. 
340 7991870   

  
     1 MOTORINO   avviamento Ducato 

1° serie, 1 motorino avviamento Dayli 
1° serie, 1 alternatore rumeno 640 Fiat 
vendo Tel. 348 7055184   

  

CENTRAFARI

per orientare 
fari auto,

non modello 
recente,
causa 

chiusura 
attività vendo

Tel. 348 

7055184

Nome - ID/USC/16   

  

ELETTRAUTO IN PENSIONE vende ricambi (periodo 
dagli anni 60 agli anni 90) sia di auto che di camion e 

trattori, (cinghie, motorini, alternatori, fanali, interruttori, 
centraline, ecc..) volendo anche in blocco, anche per 

esportazione paesi dell’est. causa trasferimento. Per infor-
mazioni chiedere al 348 7055184 foto via whattapp 

R. G. - 35442/12/16   
     MOTORINI AVVIAMENTO   4 per Fiat 

Uno diesel, 4 per Fiat 420 trattori e mu-
letti, 2 per  Fiat 640 trattori, 1 per Massey 
Ferguson 50 cv. Vendo (Lucas) Tel. 348 
7055184   

     BANCO DA OFFICINA   causa chiusura 
attività vendo Tel. 348 7055184   

     4 CAVALLETTI IN FERRO   per appog-
giare le auto in riparazione o per cam-
biare le gomme vendo Tel. 348 7055184   

     1 MOTORINO   avviamento x  Fiat 684 
Marelli, fi at 691, fi at turbo star, fi at 500 
prima serie anni 60, fi at 126 bis vendo 
causa cessata attività Tel. 348 7055184   

     2 ALTERNATORI   Fiat Ducato 1° serie, 
1 motorino a scoppio benzina nuovo per 
pompa acqua, 1 motorino avviamento 
rumeno Fiat 640 vendo Tel. 348 7055184    

     CRIC IDRAULICO   25 q.li per offi cine e 
meccanici usato vendo Tel. 348 7055184   

     ASPIRAPOLVERE GHIBLI   (2 motori)
per lavaggio automatico, aspira solidi 
e liquidi, causa cessata attività, vendo 
Euro 200 Tel. 348 7055184   

     PISTOLA   ad aria per smontaggio 
gomme vendo Tel. 348 7055184   

     1 MOTORINO   avviamento Patrol die-
sel, 2 alternatori Patrol diesel, 1 motorino 
avviamento dedra nuovo td, 1 motorino 
avviamento Clio benzina 1° serie vendo 
Tel. 348 7055184   

     1 BOBINA E SPINTEROGENO 126 
BIS   vendo causa cessata attività Tel. 348 
7055184   

  
     CAMPER ELNACH   CAMPER Elnach 

mansardato Ford Td. 2.5 1998, gemel-
lato, 6 posti letto, super accessoriato 
unico proprietario vendo a prezzo inte-
ressante Tel. 347 8892680   

     CAMPER   Mansardato mc Louis 
560, del 2003,Km 70.000,6 posti. Su 
ducato 2800 jtd vendoEuro18.000 cell 
3917374207   

  
     VENDO O CAMBIO   trattore d'epoca 

Nuffi eld, il cambio o permuta dare o ave-
re con il trattore con anti ribaltamento il 
prezzo e di Euro 1800 Tel. 348 2669915   

     VEICOLI, CAMPER, MEZZI AGRICO-
LI ECC   mezzi di mio gradimento, moto, 
furgoni, motocoltivatori ecc acquisto 
cell- 349 2122485- no sms   

     TRINCIA ERBA   vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 348 0683583   

     SEGA A NASTRO (BINDELLA)   a solle-
vamento per trattore diam. volani cm 70 
con 3 lame molto bella vendo Euro 700 
Tel. 340 1586505   

     TRATTORE SAME   Centurion Cv 75, 
4 rm, gabinato , 3800 ore, come nuo-
vo vendo per cessata attività Tel. 329 
3878660   

     CERCO ATTREZZI AGRICOLI   trattori, 
imballatrici, rimorchi, mulini, seminatrici 
e altri attrezzi agricoli destinati all'estero. 
tel. 329 0303041.   

     RACCOGLI NOCCIOLE   a spalla mar-
ca Cifarelli come nuovo vendo Euro 400 
Tel. 340 1586505   

     COMPRO MOTOCOLTIVATORE   solo 
se a prezzo affare,astenersi perditempo 
Cell 3334569391    

     MOTO ZAPPA BENASSI   2 cv con una 
ruota con aratro, 2 tempi come nuovo 
vendo Euro 250 Tel. 339 2543003   

Scarica il buono sconto 
su dunlop.it e sfida l’inverno.
Entro il 30 novembre 2016 per l‘acquisto  
di 4 pneumatici Dunlop

SFIDA 
L’INVERNO!

S.S. 35 Bis  dei Giovi, 31
15062 Bosco Marengo (AL)          
Tel. 0131-298122             
moro.pneumatici@gmail.com

MORO ADELINO 
di Moro Davide
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Case e Immobili
Il vicino suona la chitarra ad alto 
volume: può essere sanzionato?

“Sono parecchi mesi che il mio 
vicino continuamente dalle ore 
19-20 fi no alle 23-24 suona la 
sua chitarra elettrica. Ho an-
che provato tramite il portiere 
del nostro stabile e bussando 
alla sua porta di chiedere 
di smettere in questi orari e 
con questo volume, mi sono 
anche proposto di comprare 
delle cuffi  e di suo gradimento 
con nessun risultato. Ho un 
bambina di 2 anni e 6 mesi che 
dorme nella stanza adiacente 
alla stanza da giochi di questa 
“persona” di 40 circa. Ho 
misurato tramite applicazione 
scaricata sul cellulare i decibel 
in vari giorni, ed erano oltre 
i 50 / 55 negli orari dalle 21 
alle 23 passate. Non so più che 
fare”
In caso di rumori molesti 
è possibile contattare 
Arpa (Agenzia Regio-
nale per la Protezione 
Ambientale) per la 
misura dei decibel rag-
giunti dai rumori; il suo 
intervento può essere 
richiesto sia dal singolo 
cittadino che da un giu-
dice. Arpa provvederà a 

eff ettuare i rilievi e i controlli 
di merito; se risultano supera-
ti i limiti previsti dalla legge, 
verrà imposto di adeguarsi ai 
valori limite di rumore previ-
sti dalla legge, in alternativa 
si può contattare la Polizia 
Municipale del luogo. Sempre 
i tecnici Arpa verifi cheran-
no in seguito se è avvenuto 
il risanamento e, nel caso in 
cui accertino la continuazio-
ne dell’attività rumorosa, è 
prevista una sanzione ammi-
nistrativa. Il singolo cittadino 
può rivolgersi al Giudice di 
Pace (art.7 C.P.C.) per otte-
nere il rispetto dell’art.844 del 
Codice civile che, regolando 
i rapporti di vicinato, vieta 
le immissioni, le esalazioni, i 
rumori e gli scuotimenti che 
superano la “normale tollera-
bilità. 

  
     KAWASAKI ZR7   Anno 2004, rossa, km 

25000 in buono stato, scarico Giannelli 
vendo Euro 2000 tratt. Tel. 338 3471489   

     GO KART   di nome Bronco costruito 
dalla ditta Fantic, va bene anche se non 
funziona o se mancano dei pezzi cerco 
Tel. 349 2841160   

     YAMAHA X-MAX 400   09/2015, km 
3400, fari xeno, bauletto yamaha, abs, 
terminale Leovince, porta targa a led 
sportivo, come nuovo vendo a prezzo da 
concordare Tel. 338 7539040   

     ZAINETTO   porta casco nero antraci-
te, marca Spyke ancora imballato vendo 
Tel. 331 2169337   

     ACQUISTO MOTO   Acquisto moto 
usata o moto incidentata. Ritiro a do-
micilio. Per informazioni telefonare al 
334.6748719.   

     CAVALLETTI   centrali per moto 
stradale vendo anteriore e posteriore 
100Euro. Gabriele Tel. 345 2563457   

     RICAMBI MOTO   Gilera 98 Giubileo 
nuovi e usati vendo. Tel 0143 80223 - 339 
1915672   

     MOTO GUZZI 350 NEVADA   batteria 
nuova, riverniciata interamente, vendo a 
prezzo da concordare, regalo parabrez-
za e paramotore. Tel. Enrico 348 8624238   

     GILERA 150   sport 1956. documenti 
ok, da ultimare restauro vendo a prezzo 
da concordare Tel. 339 1915672   

     GILERA   150 sport 1956 documenti ok, 
da ultimare restauro prezzo da concor-
dare. Tel. 339 1915672   

     SCOOTER 50CC KYMCO AGILITY  
 50 R16 come nuovo, omologato 2 posti, 
10.000 km, revisionato con cinghia di di-
stribuzione e rulli nuovi. Inclusi 2 caschi 
omologati in regalo. Vendo a Euro 800 
per info chiamare: 366 9400505   

     CIAO PIAGGIO   conservato funzionan-
te, ruote a raggi, documenti ok vendo 
Tel. 338 1852724   

  

  

PEUGEOT BOXERPEUGEOT BOXER
L2H2 2.2 L2H2 2.2 

HDI 130cvHDI 130cv
www.grandiauto.net www.grandiauto.net 

0131 3459310131 345931
Grandi Auto - 27897/06/15

NOLEGGIAMI

60 €
GIORNO

I.E.

  

  
     ACQUISTO FURGONE   solo se a prez-

zo affare, astenersi perditempo. Casale 
Monferrato tel 0142 940180 Ezioanto@
gmail.com   

  

  

  ABC Sicura - 28660/11/14ABC Sicura - 28660/11/14   
     SIGNORA PIEMONTESE   qualifi cata 

OSS automunita cerca come assistente 
anziani o ammalati, baby sitter lavori do-
mestici, purchè lavoro serio, disponibile 
da subito astenersi perditempo Tel. 333 
6977340   

     SIGNORA RUSSA   60 anni cerca lavo-
ro come badante con esperienza da 13 
anni, referenziata, 7 giorni su 7, 24 su 24, 
anche diurno, notturno, sono seria, sono 
anche una brava cuoca, faccio le pun-
ture e so misurare la glicemia Tel. 320 
1987644   

     RAGAZZA ITALIANA   automunita, di-
sponibile per assistenza anziani, diurna 
o notturna e pulizie zona Acqui Terme e 
dintorni Tel. 349 1923105   

     MOLDAVA 59 ENNE   cerca lavoro 
come badante 24 su 24, sono socievo-
le, precisa, ordinata, puntuale, 8 anni di 
esperienza, disponibile da subito Tel. 
389 9452518   

     SIGNORA RUMENA   58 anni cerco 
lavoro come badante 24 su 24 con refe-
renze e 14 anni di esperienza. Mi pren-
do cura della persona, igiene personale, 
medicine, faccio lavori di casa, pulizie, 
cucino, stiro. Tel. 380 7530166   

     SIGNORA 62ENNE   seria e affi dabile 
con esperienza e referenze, cerca lavo-
ro come badante o assistenza anziani, 
diurno o notturno, a tempo pieno. Tel 
331 8295052   

  
     SIGNORA ITALIANA   automunita con 

esperienza cerco lavoro come Babysit-
ter in Alessandria. Tel 340 7615169   

     RAGAZZA ITALIANA   di Alessandria 
cerca lavoro in Alessandria come ba-
rista, aiuto cuoca, addetto alle pulizie, 
baby sitter, cameriere, mi rendo dispo-
nibile a fare lavori a domicilio tipo stirare 
e pulire le vostre abitazioni. Sono seria 
e affi dabile e molto onesta, amo dire la 
verità e non amo perdere tempo. Sono 
molto puntuale sul lavoro. Per info 342 
9563789   

     EDUCATRICE DI PRIMA INFANZIA  
 cerca lavoro come baby sitter o aiuto 
compiti. Prego astenersi perditempo. la-
vorarama@libero.it   

     SIGNORA ITALIANA   automunita cer-
ca lavoro come baby sitter colf o assi-
stenza anziani diurna, pulizie, stiro e 
cucina, organizzazione domestica, cuo-
ca, zona Alessandria, Valenza, massima 
serietà, astenersi perditempo, o lavori di 
vendita provvigionale Tel 339 3843909   

     BABY SITTER   Disponibile come 
baby sitter , esperienza insegnamento 
pre-scolare solo mattine settimana.Au-
tonoma negli spostamenti, Casale e pa-
esi limitrofi . Silvia tel.331-9616856   

     REFERENZIATA 48 ENNE   italiana 
cerca lavoro serio come badante o colf, 
disposta a trasferirsi Tel. 334 9442314   

     SONO UNA SIGNORA DI 36 ANNI  
 cerca lavoro serio, full time o part time 
come colf, badante, baby sitter, pu-
lizie, autista, operaia, sono seria Tel. 
3295440288   

     SIGNORA   39 ENNE italiana cerca 
lavoro come pulizie scale, o uffi ci, dog 
sitter, badante, baby sitter, no altro, di-
sponibile anche sabato, domenica, no 
notturno, zona Ovada, Molare, no anoni-
mi Tel. 347 8619965   

  

  

Signora 63 enne seria, Cerca lavoro oc-
casionale come dama di compagnia, autista, 
volantinaggio, consegna di pacchi e/o buste 
in Alessandria e provincia. Seria, automunita 
(patente B), residente in Alessandria. Angela, 

No a tel. di altro genere, telefono 348.7446260
Banco - 38230/18/16   

     RAGAZZO   serio si offre come la-
vori di giardinaggio, potatura, lavori 
di imbiancatura, piccoli lavori di edi-
lizia Tel. 392 0604734   

     EX GUARDIA GIURATA   46 anni, 
cerca lavoro presso alberghi o case 
private come custode, autista, la-
vori di fi ducia o altre mansioni. Di-
sponibile subito, eventuale anche in 
cambio di vitto e alloggio. Tel. 333 
6981670, Sergio   

     ITALIANO 50 ENNE   esegue trasporti 
in genere, prezzi modici Tel. 339 6928653   

     GIOVANE RAGAZZO   cerca urgente-
mente lavoro come benzinaio, sono in 
possesso di patente B, con buone refe-
renze dimostrabili, escluso perditempo, 
zona di lavoro Alessandria,Novi Ligure, 
Tortona, Tel. ore serali.   

     RAGAZZA   italiana diplomata in ra-
gioneria cerca lavoro come impiegata. 
Chiamare solo se interessati. No perdi-
tempo Email: albertazzi.chiara@libero.it   

     TUTTOFARE   italiano, serio, fi dato, 
simpatico, amante degli animali, volen-
teroso e automunito offresi per qualsiasi 
tipo di lavoro anche saltuario, per piccoli 
lavori di casa come falegname, elettrici-
sta, idraulico, giardiniere, imbianchino, 
ecc. anche per accompagnamento con 
macchina propria e turni notturni. Dispo-
nibilità immediata, massima serietà. Tel 
338 6736328 Sandro.   

     SIGNORA CERCA   lavoro come baby 
sitter, compagnia anziani, spesa, piccoli 
lavori domestici, stiro al proprio domici-
lio. Tel. 388 3014247   

     PENSIONATO CERCA LAVORO, 
GIOVANILE,   aiuta altri pensionati non 
auto suffi cienti in zona Alessandria. Tel 
331 7135351   

     MURATORE PIEMONTESE   esegue 
lavori di tinteggiatura interne ed esterne, 
rifacimento tetti, rifacimento bagni com-
pleti di idraulica, imbiancature, prezzi in-
teressanti e serietà Tel. 339 6928653   

     CERCO LAVORO   come giardiniere, 
portinaio, custode, corriere, commissio-
niere e tutto fare. Tel. 331 9898096 / 377 
5040473   

     SIGNORA 60 ENNE   anni cerca lavoro 
come pulizie, stirare, cucinare, nella zona 
di Alessandria, disponibilità immediata, 
no perditempo Tel. 349 6739904   

     SIGNORA 41ENNE   italiana, seria cer-
ca lavoro come barista, operaia, pulizie 
scale o uffi ci, lavapiatti, aiuto cucina, 
raccolta frutta e verdura a 5 euro l'ora, 
no altro. Zona San Salvatore, Alessan-
dria, disponibilità sabato e domenica te-
lefonare al mattino. Tel 340 8236825   

     CERCO LAVORO COME GIARDINIE-
RE   volantinaggio e altro, sono libero al 
pomeriggio Tel. 338 8292462   

     SIGNORA ITALIANA   auto munita, 
offresi come babysitter, aiuto compiti, 
donna di servizio, commissioni e assi-
stenza anziani. Zona Tortona e dintorni. 
Tel. 0131 821131   

     GIARDINIERE DI PRIMA CLASSE   con 
oltre 30 anni di esperienza offresi per 
qualsiasi lavoro di giardinaggio, anche 
impianti di irrigazione o di semplici tagli 
di erba. Sono in grado di mantenere il 
tuo giardino portandolo in alto livello con 
prezzi modici. Chiamami al 338 6736328 
Sandro   

     AUTISTA OFFRESI   italiano di 51 anni, 
munito di patente "B" da 33 anni, educa-
to con esperienza e serietà cerca lavoro 
anche temporaneo come autista di fi du-
cia, accompagn. tel. 338 673 63 28   

     SIGNORA ITALIANA   e automunita cer-
ca urgentemente lavoro come addetta 
pulizie o baby sitter, badante, munita di 
attestato con qualifi ca assistente all'in-
fanzia. Zona Alessandria, zone limitrofe, 
massima serietà Tel 340 6615158   

     RAGAZZA   italiana cerca lavoro a ore 
come stirare e pulizie zona Valenza e 
Alessandria Tel. 340 4823323 massima 
serietà, rispondo solo a donne   

     HO 53 ANNI   ho 15 anni di esperienza 
nel settore delle pulizie, eseguite nelle 
banche e hotel, sono italiana cerco lavoro 
nel settore, zona Spinetta M.go TEl. 340 
8584397   

     GIOVANE 27ENNE   cerco lavoro come 
operaio, magazziniere, fattorino, com-
messo ecc.. accetto di fare i turni, sono 
in possesso di patente B con buone refe-
renze. Zone Novi L. Alessandria e Torto-
na. No anonimi Tel. 347 3260036 ore pasti   

     CERCO LAVORO   Italiana, pregressa 
esperienza nell'assistenza alla persona, 
cerco lavoro come badante, assistenza 
domiciliare, Babysitter, pulizie e lavapiat-
ti. No perditempo. Tel 328 007655   

     ADDETTO 40ENNE, CON ESPERIEN-
ZA   come responsabile tecnico, cerca 
lavoro presso ditte o uffi ci per gestione 
clienti, redazione computi e contabilità 
cantieri. Tel. 3384015298   

     CERCO LAVORO   come elettricista o 
mulettista. Sono alla prima esperienza, 
in possesso della patente B e disposto a 
trasferimenti nella provincia di Alessan-
dria. Tel 334 8752955   

     COPPIA   italiani cerca lavoro, custode 
retribuito lui, giardiniere, tutto fare, lei colf 
in zona Gavi, Novi Ligure, Ovada, Sezza-
dio, massima serietà, no anonimi Tel. 340 
4823323   

     CERCO LAVORO   come guardiano o 
custode per aziende agricole e altro. Tel 
348 7616324   

     ITALIANO 40 ENNE   si offre come tutto 
fare presso privati, disponibilità immedia-
ta, esperienze vari settori, edile, giardi-
naggio, pulizie, autista, modica richiesta 
Tel. 340 8203405   

     SE HAI BISOGNO   di una persona se-
ria, affi dabile italiana, per commissioni, 
compagnia anziani, spera, lavori dome-
stici, autista e dog sitter, ci sono io Tel. 
347 3221940   

     PENSIONATO ITALIANO 62 ANNI   tut-
to fare offresi per piccoli lavori generici e 
riparazioni anche computer per inesperti 
o per problemi, eventuale preventivo Tel. 
349 1492793   

     ARTIGIANO EDILE   si offre per lavori 
edili: rifacimento tetti, edilizia in genere, 
imbiancatura, montaggi stand. Massima 
serietà. Tel. 347 3177070   

     DIPLOMA DI OPERATORE ELETTRI-
CO   cerca lavoro come elettricista, faccio 
impianti civili, elettrici, piccole riparazioni 
Tel. 392 4029318   

     CERCO QUALSIASI LAVORO   italiano 
in possesso della patente C e qualifi ca 
da panettiere. Ho fatto il meccanici per 2 
anni e sono disponibile anche per lavori 
domestici. Sono in forze e muscoloso. Tel 
333 4512389   

     MURATORE-PIASTRELLISTA   con 
esperienza in ristrutturazione apparta-
menti,rifacimento bagno,terrazzi...Cerco 
lavoro in AL e provincia Tel.3803769410   

     IMBIANCHINO   ripristino porte, fi ne-
stre, persiane, falegname, lattoniere, car-
pentiere, verniciatura a spruzzo, ristrut-
turazione edilizia in genere, elettricista, 
idraulico per Alessandria, massima se-
rietà, prezzi modici Tel. 329 4073916   

     CERCO LAVORO   come operaio, ma-
gazziniere, piccole consegne, commis-
sioni a bisognosi, scaffalista, pulizie, 
volantinaggio, sono serio e disponibile, 
no vendita o simili Tel. 0131 233481 - 349 
8417061   

     RAGAZZA DI 30 ANNI   automunita cer-
ca lavoro come commessa in zona Ales-
sandria, Chiamare solo se interessati Tel. 
349 0057340   

     DONNA AFFIDABILE   con esperienza 
nel confezionamento da casa di vario 
tipo: bigiotteria, pacchi regalo, scatole e 
altro... Cerca lavoro con disponibilità im-
mediata. Tel 320 6829002   

  

  

LAVORA DA CASA guadagna 
confezionando bigiotterie, giocat-
toli, trascrizioni di indirizzi, telela-

voro, assemblaggi di oggettistiche, 
impieghi vari, altro, lavorando 

anche mezza giornata. Semplici 
attività alla portata di tutti. Chieda 

opuscoli informativi inserendo 
3 francobolli da €. 0,95 dentro 

doppia busta. Scriva a: LELLI, Cas. 
Post. 290-ZPA, 48015 Cervia (Ra) 

Ritaglia o allega questo avviso.
R. L. - 38198/17/16   

PER APERTURA NUOVA SEDE si seleziona 
personale esperto in telemarketing, si richiede 
buona dialettica, propensione a lavorare per 

obiettivi e puntualità. Si offre fi sso mensile ga-
rantito e ottime percentuali. Per colloquio chia-
mare Tel. 342 5579596 e chiedere di Stefania

MV - 38405/18/16

  

PALCOSCENICO SRL 
in Alessandria, seleziona per 

l’avvio immediato, personale di 
VENDITA TELEFONICA, 

meglio se con esperienza, 
RICHIEDESI buona dialettica, 

continuità, no perditempo. 
OFFRESI portafoglio clienti, buone 

provvigioni, premi ed incentivi, 
massima autonomia, senza vincoli 

di orario e presenza. Valutiamo 
inoltre imminente selezione 

per personale di RICERCA E 
ACQUISIZIONE CLIENTELA.

Tel. info e colloquio 0131 249882, 
meglio ore 10/12 oppure inviare 

fax c.v dopo le ore 19.00 
allo stesso numero oppure spedire 

c.v tramite posta semplice:
C.so Acqui,137 - 15121 

Alessandria
Palcoscenico srl - 38306/18/16   

  

AFFERMATA AZIENDA leader 
nella conservazione ricerca consu-

lenti in zona Alessandria e Asti 
Tel. 0131 249448 ore uffi cio

tw.comoglio@tiscali.it
B.T. - 38396/18/16   

  

CERCASI TELEFONISTA

part-time per collaborazione
d’uffi cio in Alessandria.

no telemarketing. per colloquio
Tel. 0131.480763

VB - 38160/17/16   
     CAPI PERFETTI E BEN STIRATI   Offro 

lavoro di stiratura dal mio domicilio. Tel 
0131/822446   

  
     LEZIONI PRIVATE   Insegnante laure-

ata in fi sica e chimica, con molta espe-
rienza, impartisce lezioni di matemati-
ca, fi sica e chimica per ogni livello. tel 
0131261353   

     LEZIONI DI CHITARRA ACUSTICA  
 individuali e personalizzate dal livello 
base per suonare le proprie canzoni 
preferite ( teoria, ritmica, arpeggi ) Ca-
sale e zone limitrofe 331-9616856   

     INSEGNANTE   impartisce anche a 
domicilio e nelle zone limitrofe di Ales-
sandria lezioni di italiano, latino, mate-
matica, francese e fi losofi a per tutti i 
livelli di scuole, Esperienza pluriennale 
Tel. 333 5238772   

     SOSTEGNO STUDIO E AIUTO COMPI-
TO TUTTE LE MATERIE   Sostegno nello 
studio Lingue straniere: Inglese, France-
se, Spagnolo tutti i gradi e livelli scolasti-
ci! Autonoma negli spostamenti Casale e 
paesi limitrofi ! Silvia 331-9616856   

     GIOVANE RAGAZZA ITALIANA   diplo-
mata in ragioneria e con esperienza plu-
riennale nella mansione, esegue ripetizio-
ni dalle elementari alle superiori di tutte le 
materie, comprese Economia aziendale, 
Diritto, Inglese e Francese. solo se inte-
ressati Email: albertazzi.chiara@libero.it, 
no perditempo.   

     PRIVATO IMPARTISCE A DOMICI-
LIO,   anche presso case di riposo, corsi 
base di computer e internet ad adulti-an-
ziani senza esperienza. Tel. 3384015298    

     EX TASTIERISTA MIA MARTINI   im-
partisce lezioni di tastiera, chitarra, can-
to, pianoforte anche al vostro domicilio 
Tel. 331 7135351   

     INSEGNANTE DIPLOMATO   imparti-
sce lezioni di piano, canto e chitarra an-
che al vostro domicilio Tel. 331 7135351   

     LAUREATA IN MATERIE SCIENTI-
FICHE   impartisce lezioni di matemati-
ca,chimica,biologia per ogni ordine e 
grado.No perditempo, prezzi modici. Cel 
3494777980   

     BASSISTA PROFESSIONISTA   impar-
tisce lezioni di basso elettrico, tecnica, 
teoria e armonia, analisi dei diversi ge-
neri musicali: pop, rock, blues, soul funk 
tel. 349 8092495   TUTTI GLI ANNUNCI SU: dialessandria.it
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REALIZZIAMO IMPIANTI
DI NEBULIZZAZIONE

PER ABBATTIMENTO POLVERI
E RINFRESCAMENTO ALL’APERTO

     SI IMPARTISCONO LEZIONI   di chi-
tarra per bambini e adulti sia per princi-
pianti che per chi suona e vuole miglio-
rare.Chiedere di Andrea tel. 0131 848177   

     IMPARTISCO LEZIONI PRIVATE/RI-

PETIZIONI   Prego astenersi perditempo. 
lavorarama@libero.it   

  

  

  C.G. - 37778/16/16   

  
     MOTOSEGA   mckullock usa motore a 

scoppio barra 40cm ottime condizioni 
vendo Euro 100 Tel. 334 7629607   

     POMPA AUTOADESCANTE   usata 
poco a scoppio vendo Euro 100 Tel. 331 
8501460   

     ABILA 52 BT LAVASCIUGA COMAC  
 Lavasciuga pavimenti senza fi lo, semi-
nuova, doppia spazzola 50cm per su-
perfi ci fi no a 1.400 mq. Tel 388 8830865 
luciano   

  

  
     COPPIA DI RAGAZZI ITALIANI   cerca 

in Alessandria camera o posto letto per 
il fi ne settimana causa lavoro con dispo-
nibilità per alcuni mesi Tel. 370 3155827   

  

  

ZONA CRISTO ALESSANDRIA 
si vende villa indipendente sui 4 
lati composta al p.i: lavanderia 

con locale caldaia, garage per 3 
posti auto, tavernetta di 50mq con 
ingresso indipendente; 1°P cucina, 
bagno, studio, camera spogliatoio, 

grande sala e terrazzo abitabile; 
2°P 3 camere da letto e bagno per 
un totale di mq. 300 più 1600 mq 

di terreno edifi cabile al 127%.
Richiesta Euro 440.000 Per info: 

392 3310462
D.D.M - 38370/18/16   

  
     SIGNORA RACCOMANDATA   cerca 

appartamento in Acqui Terme composto 
da 3 camere e soggiorno o tinello, cu-
cina, risc. autonomo, massimo Euro 300 
Tel. 346 7409945   

     CEDESI IMMOBILE A 20 MINUTI  
 da Alessandria davanti ad un con-
testo antico, risalente al 600 in una 
delle più belle corti Antiche del Mon-
ferrato (Mi Rivolgo anche ad Agen-
zie di Catering) davanti ad una chie-
sa, quindi per cerimonie. L'edifi cio 
ha un cortile interno molto grande 
e molto riservato con un giardino e 
un bed e Brekfast con 6 camere e 6 
bagni incantevoli. L'affi tto della ge-
stione è basso così le utenze. siamo 
presenti su Booking tripadvisor Tel. 
393 1331542   

  
     TERMOSIFONI   in Ghisa, modello 

taithi ultimo modello, altezza 875mm 5 
colonne, disponibili 80 elementi, fron-
te piatto come nuovi, vendo 1/3 del 
costo come nuovi, usati poco. Tel. 328 
7665172.   

     3 TERMOSIFONI USATI   in ghisa 8 e 
10 elementi 2 colonne alt. 69 cm. inte-
rasse 62 cm tot. euro 200.00 in allum. 8 
elem. alt.69 cm. inter. 60 cm. vendo euro 
40,00 tel 3337906121   

  
     PERSIANE   a due ante, usate, di di-

verse misure vendo a Euro 25. Tel 327 
4708688   

  
     SCALDABAGNO ISTANTANEO   a gas 

marca Beretta fonte 11 - 14 AE usa-
to solo 2 mesi vendo Euro 150 Tel. 349 
5084116   

     BOILER   ad accumulo da 80 lt vendo 
per inutilizzo Tel. 348 7055184   

     BOX DOCCIA   con idromassaggio 
mis. 90 x 80 perfettamente funzionante 
vendo Euro 100 Tel. 338 7539040   

  
     3 FOGLI DI LAMIERA   in ferro zigrinate 

mis. 2,50 x 1,25 spessore 4 mm adatte 
per pedane, vendo causa inutilizzo Euro 
90 cad. tratt. Tel. 348 7055184   

     400 PUNTELLI   mis. 1.80 e 1.10 vendo 
euro 3 cad, pistola spara chiodi e vario 
materiale edile vendo Tel. 392 0604734   

     PUNTALI H. 3,30   e 1,20 circa 700, 
betoniera da cantiere vendo a prezzo di 
liquidazione Tel. 333 3633008   

     TRABATTELLO   come nuovo alto mt. 
12 larghezza mt. 2 con ruote vendo Euro 
700 Tel. 334 9047992   

  

  

1 BOX in Alessandria, in zona 
sottopasso Pista, in edifi cio nuovo, 

con cancello automatico, fuori 
terra, affi ttasi Tel. 393 4811790

P.A. - 38302/18/16   

  

  

A FUBINE VENDESI LOTTO DI 

TERRENO DI CIRCA 5000MQ 

INDUSTRIALE

edifi cabile, utile per magazzini, 
capannone, demolitore, super-
mercati, installazione di pannelli 

fotovoltaici. Hai voglia di fare l’im-
prenditore di te stesso ma non ha 
il luogo? Chiamami ti posso offrire 
un  terreno adatto per il tuo lavoro. 

OCCASIONE IRRIPETIBILE
Tel. 348 7055184

R.G. - 1277/12/16   
     PRIVATO ACQUISTA   terreno agricolo 

di almeno 1500 mq in zone Fraschetta, 
Sale, limitrofi . Indispensabile pozzo/ac-
cesso acquedotto.gradita presenza rico-
vero attrezzi tel 334 1161370   

  
    

     *ANGELI ALL'UNCINETTO (3 PEZZI)  
 induriti fatti a mano con fi lo di cotone, 
rifi niti con fi lo dorato e fi occhetto, al-
tezza cm 8. Vendesi 5Euro l'uno. Tel 
3668191885   

     SERVIZIO DI BICCHIERI PREGIATO  
 in Cristallo di Boemia 36 pezzi (12 calici 
x acqua, 12 x vino, 12 x spumante) con 
oltre 24% di piombo, nuovo (regalo di 
nozze mai usato) vendesi 200Euro. Tel 
3668191885   

     LAMPADARIO   A petrolio anni 40 con 
stoppino interno, sanissimo, in vetro sa-
tinato, bianco, oggetto molto bello da 
intenditori, vendo e regalo lampada vin-
tage Tel. 338 1852724   

     QUADRETTO SACRA FAMIGLIA   a 
forma di cuore, in argento laminato a 
rilievo con dettagli dorati, retro in le-
gno, da appoggio o da appendere, mi-
sura cm 9,3 x 6,2. Vendesi 15Euro. Tel 
3668191885   

     COPERTA DI LANA FATTA A MANO  
 con quadrati a maglia di vari colori che 
formano un allegro motivo a scacchi e 
bordino all'uncinetto marrone. Matrimo-
niale (280x240cm), stile retrò. Vendesi 
800Euro. Tel 3668191885   

     VENDO INTERO ARREDAMENTO  
 Per vedere il tutto contattare al num di 
tel 342/6386891 e chiedere di Andrea   

     MOBILE BIANCO CON SPECCHIERA  
 per bagno con 2 porta lampade funzio-
nanti in ottimo stato per info 3280084454 
Carlo   

     SERVIZIO DA MACEDONIA   x 6 in ve-
tro soffi ato, con piede color nero, com-
posto da: 1 coppa grande da portata, 6 
coppette. Come nuovo, mai usato, ven-
desi 35Euro. Tel 3668191885   

     4 GRANDI FARI   per illuminazione 
esterna capannoni e ville con relativi pali 
di sostegno, mt. 3 richiesta Euro 100 Tel. 
334 9047992   

     SET DA LIQUORE   composto da: 1 
vassoio in silver plated con manici, 1 
bottiglia in vetro con tappo , 1 porta-
ghiaccio in vetro con pinza, 4 bicchieri 
alti in vetro. Vendesi 40Euro. Tel 366 
8191885   

     CUCINA "IGNIS"   4 fuochi e forno gas 
vendo Euro 40.tel.0131237031   

     DONDOLO   IN LEGNO e velluto, ideale 
per camera da letto, causa trasloco ven-
do Euro 200 Tel. 348 7055184 per info e 
foto via whattapp   

     BACCHETTE GIAPPONESI   N.2 set, 
originali in legno per uomo e donna,o-
gnuno in scatola composta da coppia 
di bacchette con poggiabacchette. 
Nuovi,vendesi 20Euro cadauno. Tel 
3668191885   

     4 PORTE INTERNE   vendo Euro 60 in 
buono stato mis. standard, funziona con 
chiave, specchio grande Euro 15 Tel. 
0131 223711   

     1 LAMPADARIO   dalla struttura in 
metallo dorato (diametro 60) sul quale 
sono appese su piu' giri piccole gocce 
pendenti in cristallo bianco vendo Euro 
600 (acquistato a Euro 1300) .Tel. 340 
7965071   

     MOBILE INGRESSO   laccato bianco in 
legno (L 120, H 82, P 38): 2 ante a bordo 
argentato, 2 cassetti, 2 vani, pomelli in 
pelle. Vendo 100Euro.Tel 3668191885   

     LIBRERIA CON PIANI E CASSETTI  
 mt. 2,10 colore nero, pari al novo vendo 
a metà prezzo, libreria con sez componi-
bii colore faggio vendo per trasloco Tel. 
0131 278177 333 9433764   

     MOBILETTO IKEA,   grigio, per uso 
uffi cio/casa, vendo a 20Euro Tel. 
3408220313.   

     1 LAMPADARIO   di cristallo di Murano 
costituito dalla struttura in metallo dora-
to (diametro cm 60) su cio si applicano 
n. 162 canne pendenti bianche distribu-
ite su 7 giri vendo Euro 1000 (acquistato 
a Euro 2500). Tel. 340 7965071   

     ARMADIO 2 ANTE   con cassetti vendo 
euro 50 Tel. 347 4589950   

  
     TESTER ELETTRONICO   per oro e 

platino marca AGTI De Luxe gemoro 
usato pochissimo vendo Euro 100 Tel. 
327 4554113   

     MOBILI E SCRIVANIE   per uffi cio usa-
ti pochissimo, visione foto su whatsapp 
vendo Euro 50 al pezzo, vero affare Tel. 
327 4554113   

     ATTTREZZATURA   per orefi ce com-
pleta di banco da piazza, saldatrice, 
trapano, morsa, trafi la e utensili vari, no 
perditempo, vero affare Tel. 333 6930778   

  

  

CEDESI

IN ALESSANDRIA

in zona Cristo attività di 
parrucchiera per motivi di 

trasferimento.
Trattative riservate.

No perditempo
Tel. 345 4839284

D.S. - 38321/18/16   

  

  

PIOVERA - ZONA PISCINA
rustico da ultimare,

porzione di bifamigliare,
su due piani di mq. 110, 

giardino privato
su 3 lati e box, ottima 

posizione.
OCCASIONE

vendo euro 29.000,00 tratt.
Tel. 393 5654780

C.A. - 38102/16/16   
     QUARGNENTO   appartamento 

di recente costruzione, autonomo, 
indipendente, al 2° piano, 4 locali 
doppi servizi, terrazza, totale mq. 
75, vendesi Euro 65000, si valuta 
proposta con affi tto a riscatto; stes-
sa palazzina possibilità di affi ttare 
anche ad uso transitorio un 4 locali 
ammobiliato a richiesta compreso 
luce e gas. - I.P.E 136,6 kw/h mq, 
Classe D Tel. 339 2495610   

  
     CERCO IN ACQUISTO   da privato vil-

lino o casa indipendente in provincia di 
Savona, Albissola, Spotorno, Loano e 
zone limitrofe. Tel. 338 4872975   

  

  

acquistato in negozio di articoli 
specializzati, con telecomando, con 
movimenti regolabili sia dalla testata 
che dai piedi, completo di materasso 

ortopedico, mai usato, no sponde, 
vendo Euro 800 tratt. Tel. 348 7055184

- invio foto via whattapp o mail -
Banco: R.G. - 35333/06/16

LETTO ORTOPEDICO 
ELETTRICO SINGOLO

  
     SCRIGNO   per porta scorrevole nuo-

va causa errato acquisto vendo Euro 50 
tratt Tel 340 0829763   

     4 TAZZINE DA CAFFE'   della Bialetti 
vendo Euro 10 Tel. 342 9563789   

     LAVANDINO   in acciaio misure 1,50 
x 60 vendo Euro 70 trattabili. Tel. 389 
9812750   

     ARREDAMENTO COMPLETO   semi-
nuovo vendo in blocco o separato Tel. 
340 8677148   

     SERRATURA ELETTRICA V12   con 
chiudiporta nuovi, vendo a Euro 35. Varie 
serrature vendo Euro 12 cad. Tel. 0131 
278177 - 333 9433764   

     CREDENZA MODERNA   colore nero 
opaco h. 105 x 245 x 46, 2 porte in legno, 
2 porte vetro, cassettiera centrale vendo 
Euro 150 Tel. 333 7256405   

     SEDIA ERGONOMICA   nuova, in le-
gno. Vendo per inutilizzo a Euro 45.4 
antine bianche per armadio a muro con 
motivi fl oreali mis. 160x48 - 160x65 ven-
do a 10Euro cad. Tel 333 9433764   

     X CAMBIO CASA   divano 3 posti e 
divano 2 posti in alcantara ecologica, 
come nuovi vendo Euro 200, anche se-
paratamente, tavolino in vetro mis. 60 x 
120 vendo Euro 150 Tel. 333 7256402   

     ARMADIO A 3 ANTE   con cassetti ven-
do Euro 70 Tel. 347 4589950   

     QUADRO PUZZLE   completo di corni-
ce e vetro raffi gurante un mercato orien-
tale mis. 1,26 x 86 vendo Euro 100 Tel. 
340 7965071   

     SERVIZIO DI PORCELLANA BAVA-
RIA MODERNO   4 pezzi: zuppiera tonda 
con manici e coperchio, insalatiera ton-
da, piatti da portata rettangolare e ro-
tondo. Nuovi, vendesi 100Euro (vendesi 
anche singolarmente). Tel 3668191885   

     ARMADIETTI   per cucina della Berlo-
ni degli anni 70, solo quelli a muro, con 
anta in ciliegio, e maniglia in plastica du-
ra(no cucina componibile) ideali per se-
conda casa o per tavernetta causa tra-
sloco prezzo a offerta Tel. 348 7055184 
per info e foto via whattapp   

     ASCIUGAMANI LINO   100% N.2, rica-
mati a mano con frangia all'uncinetto in 
cotone fatta a mano. Colore panna, cm 
65 x 110. Nuovi, vendesi 30Euro cadau-
no. Tel 3668191885   

     ARREDAMENTO SALONE   in stile ba-
rocco in noce nazionale, manifattura ar-
tigianale, pregevole, vendesi a prezzo da 
concordare Tel. 333 7457848   

     SERVIZIO DA DOLCE X6   in ceramica 
smaltata dipinta a mano con fi gura di 
dolci, composto da 1 piatto da portata e 
6 piattini leggermente esagonali. Vendo 
30Euro. Tel 3668191885   

     SET DA SAKE' GIAPPONESE   in cera-
mica blu originale composto da 1 botti-
glietta sagomata per l'impugnatura e 2 
bicchierini, con decori differenti. Nuovo,-
vendo 20Euro. Tel 3668191885   

     POLTRONA   vendo poltrona in legno e 
velluto verde. Cm. 70x70x80h circa. buo-
no stato. 0384804944   

  

  
     SIGNORA BISOGNOSA   cerca in re-

galo vestiti donna e uomo XXL, 42/44 e 
vestiti e scarpe bambini maschi 5/7 anni 
in buono stato. Grazie di cuore Tel. 388 
9393050   

     SIGNORA   molto bisognosa cerca in 
regalo autovettura diesel in buone con-
dizioni generali funzionante, lasciate 
sms Tel. 347 0106409   

     FAMIGLIA BISOGNOSA   cerca com-
puter e accessori usato ma funzionante 
in regalo Tel. 388 9393050   
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S.O.S. casa
Professionisti a portata di mano

per risolvere piccoli o grandi problemi
di casa Tua. Risparmiando.

- Traslochi
- Smontaggio e rimontaggio
- Imballaggio
- Noleggio scale
  elevatore furgoni
- (traslochi fai da te)
- facchinaggio

TTS - 29873/13/15

Chiama per preventivi gratuiti:
Tel. 339 8337485

sttsorrentino@virgilio.it - www.traslochittssrl.it

aggio

TRASLOCHI
DA 20 ANNI LEADER

NEL MIGLIOR PREZZO.
I NOSTRI SERVIZI:
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ALESSANDRIA - CORSO XX SETTEMBRE, 15
ag.alanmeyer@libero.it

Tel. 0131/263835 - 393/9043468
mandateci un sms e sarete ricontattati

Troverete tantissimealtre offertesul nostro sito:www.alanmeyer.it

ZONA CRISTO, ALLOGGIO DI CIRCA 50 MQ. SITO AL 
3° PIANO CON ASCENSORE. L’IMMOBILE È COMPO-
STO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, TINELLO, CUCI-
NINO, CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, BAGNO 
CON VASCA E CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 28.000 - 
RIF. 99/C

ZONA PISTA VECCHIA, POCO DISTANTE DAL CEN-
TRO, APPARTAMENTO IN PICCOLA PALAZZINA CON 
POCHE SPESE DI GESTIONE. L’IMMOBILE È COMPO-
STO DA INGRESSO SU CORRIDOIO, CUCINA ABITABI-
LE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, PICCOLO 
STUDIO, BAGNO RISTRUTTURATO, BALCONE E CAN-
TINA. IL RISCALDAMENTO È AUTONOMO. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 
EURO 98.000 - RIF. PT/72

ZONA PIAZZA GENOVA, APPARTAMENTO DI CIRCA 
120 MQ. IN BUONE CONDIZIONI GENERALI. L’ALLOG-
GIO È COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, 
CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA 
LETTO MATRIMONIALI, BAGNO CON DOCCIA (RI-
STRUTTURATO), RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI E CAN-
TINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN 
FASE DI RILASCIO. EURO 108.000 - RIF. PG/56

CABANETTE, IN PICCOLA PALAZZINA DI NUOVA CO-
STRUZIONE APPARTAMENTO CON GIARDINO DI CIR-
CA 200 MQ. L’ALLOGGIO È COMPOSTO DA INGRESSO 
SU AMPIO SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, DUE 
CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO E TER-
RAZZO DI 20 MQ CIRCA. SI POSSONO ACQUISTARE, 
A PARTE, DEI BOX E DEI POSTI AUTO. POSSIBILITÀ 
DI SCELTA CAPITOLATO. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 150.000 - 
RIF. 80/FZ

SAN MICHELE, A DUE MINUTI DALL’USCITA AUTO-
STRADALE CASCINALE DI AMPIA METRATURA IN BUO-
NE CONDIZIONI GENERALI. L’IMMOBILE CON QUAL-
CHE MODIFICA INTERNA PUÒ DIVENTARE UNA CASA 
BIFAMILIARE. FA PARTE DELLA PROPRIETÀ ANCHE UN 
CORTILE RECINTATO, UN ORTO CON SEDIME CIRCO-
STANTE, UN GRANDE MAGAZZINO, UN FIENILE E UN 
BOX AUTO. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO. EURO 175.000 - RIF. FZV/125

ZONA COOP/OSPEDALE, IN PALAZZINA DI RECENTE 
COSTRUZIONE, BEN ABITATA E MOLTO TRANQUILLA, 
IMMOBILE DI CIRCA 130 MQ. SITO AD UN PIANO 
MEDIO IN STABILE CON ASCENSORE. L’ALLOGGIO È 
COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA 
ABITABILE, SOGGIORNO, TRE CAMERE DA LETTO, 
DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA 
E BOX AUTO DOPPIO. IL RISCALDAMENTO È AUTO-
NOMO. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN 
FASE DI RILASCIO. EURO 200.000 - RIF. GA/7

CANTALUPO, IMMOBILE COMPOSTO DA DUE UNI-
TÀ ABITATIVE CON CORTILE IN COMUNE. LE DUE 
CASE, DISPOSTE SU DUE LIVELLI, SONO IN PARTE 
IN DISCRETE CONDIZIONI E IN PARTE DA RISTRUT-
TURARE. LE DUE ABITAZIONI SONO COMPOSTE DA 
UN INGRESSO, LA SALA, LA CUCINA, UNA CAMERA 
DA LETTO E UN BAGNO. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 48.000 - 
RIF. 84/FZ

ZONA GALIMBERTI, IN PICCOLA PALAZZINA IM-
MOBILE COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO SITO 
AL 2° E ULTIMO PIANO. L’ALLOGGIO È COMPOSTO 
DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, 
DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO CON DOCCIA, RI-
POSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. IL 
RISCALDAMENTO È AUTONOMO E LE SPESE CON-
DOMINIALI SONO CONTENUTE. ATTESTATO DI PRE-
STAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 
100.000 - RIF. GA/30

VALMADONNA, IN POSIZIONE TRANQUILLA PROPO-
NIAMO CASA LIBERA SU QUATTRO LATI DISPOSTA SU 
TRE LIVELLI DI CIRCA 240 MQ. CIASCUNO. L’IMMO-
BILE È DA RISTRUTTURARE ED È COSÌ COMPOSTO: 
PIANO TERRA, PRIMO PIANO E SOTTOTETTO ABITA-
BILE. LA PROPRIETÀ HA 3000 MQ. CIRCA DI GIAR-
DINO CIRCOSTANTE. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 120.000 
- RIF. FZV/56

ZONA CRISTO, IN POSIZIONE COMODA AI SERVIZI 
E ALLE FERMATE DEI BUS CASA INDIPENDENTE SU 
QUATTRO LATI DISPOSTA SU UN UNICO LIVELLO. 
L’IMMOBILE HA IL PIANO TERRA COMPOSTO DA 
INGRESSO, DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO E BAGNO. COM-
PLETANO LA PROPRIETÀ UNA TAVERNETTA, UN LO-
CALE CALDAIA/LAVANDERIA, UNA CANTINA, UN BOX 
AUTO E UN GIARDINO DI CIRCA 300 MQ. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 
EURO 163.000 - RIF. 100/C

VALMADONNA, A POCHI KM DALLA CITTÀ CASA RI-
STRUTTURATA, INDIPENDENTE SU 3 LATI E DISPO-
STA SU DUE LIVELLI. L’IMMOBILE È COSÌ COMPOSTO: 
AL PIANO TERRA C’È L’INGRESSO, IL SALONE CON 
IL CAMINO A VISTA, LA CUCINA ABITABILE, IL BAGNO 
E LA LAVANDERIA; AL PIANO SUPERIORE CI SONO 3 
CAMERE DA LETTO E IL SECONDO BAGNO. COMPLE-
TANO LA PROPRIETÀ UN CORTILE E UN GIARDINO. 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. EURO 180.000 - RIF. FZV/44

CASALBAGLIANO, IN BELLA POSIZIONE SILENZIOSA, 
TRANQUILLA E A POCHI KM DALLA CITTÀ, CASA LI-
BERA SU QUATTRO LATI DISPOSTA SU DUE LIVELLI E 
COSÌ COMPOSTA: AL PIANO TERRA C’È UN INGRESSO, 
IL SOGGIORNO, LA CUCINA ABITABILE, UNO STUDIO E 
IL PRIMO BAGNO; AL PRIMO PIANO CI SONO QUATTRO 
CAMERE DA LETTO E DUE BAGNI; SEMINTERRATO CON 
TAVERNETTA CON CAMINO, DUE CANTINE, BOX AUTO 
DOPPIO E GIARDINO DI CIRCA 1500 MQ. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA: CLASSE D - IPE 182,37 
KWH/M2. EURO 250.000 - RIF. 93/FZ

ZONA PISTA NUOVA, APPARTAMENTO SITO AL 2° 
PIANO CON ASCENSORE COMPOSTO DA INGRESSO 
SU DISIMPEGNO, CORRIDOIO, CUCINA, DUE CAME-
RE DA LETTO MATRIMONIALI, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
BALCONE E CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 33.000 - 
RIF. PT/12

ZONA GALIMBERTI/PACTO, IN BELLA PALAZZINA 
BEN ABITATA APPARTAMENTO DI CIRCA 100 MQ. 
PARZIALMENTE RISTRUTTURATO. L’IMMOBILE È 
COMPOSTO DA INGRESSO, AMPIO SOGGIORNO, TI-
NELLO, CUCININO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
RIPOSTIGLIO, DUE BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. EURO 98.000 - RIF. GA/29

ZONA CENTRO, A DUE PASSI DA CORSO ROMA, 
APPARTAMENTO DI AMPIA METRATURA SITO AL 3° 
PIANO CON ASCENSORE. L’ALLOGGIO È COMPOSTO 
DA INGRESSO SU CORRIDOIO, CUCINA, AMPIO SOG-
GIORNO, TRE CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 
DUE BAGNI, DUE RIPOSTIGLI, DUE BALCONI E UNA 
CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO. EURO 120.000 - RIF. CO/169

ZONA CRISTO, IN POSIZIONE TRANQUILLA E POCO 
DISTANTE DA PIAZZA MENTANA BIFAMILIARE LIBERA 
SU QUATTRO LATI. L’IMMOBILE È DISPOSTO SU DUE 
LIVELLI ED È COMPOSTO DA DUE APPARTAMENTI 
IDENTICI DI CIRCA 110 MQ. OGNUNO. LA PROPRIETÀ 
È CANTINATA È HA UN SOTTOTETTO AL GREZZO E 
UN GIARDINO DI CIRCA 200 MQ. LA CASA AVREBBE 
BISOGNO DI UNA RISTRUTTURAZIONE. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 
EURO 150.000 - RIF. 97/C

ZONA ORTI, VILLETTA RISTRUTTURATA POCHI ANNI FA, 
DISPOSTA SU PIÙ LIVELLI E COSÌ COMPOSTA: AL PIANO 
TERRA C’È L’INGRESSO, IL SOGGIORNO CON CUCINA 
ABITABILE A VISTA E UN BAGNO; AL PRIMO PIANO CI 
SONO DUE CAMERE DA LETTO, CABINA ARMADI E UN 
SECONDO BAGNO CON DOCCIA; AL SECONDO PIANO C’È 
UN LOCALE UNICO ADIBITO A CAMERA E UN ALTRO BA-
GNO. IL GIARDINO, UN POSTO AUTO E UN PICCOLO MA-
GAZZINO COMPLETANO LA PROPRIETÀ. ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 
178.000 - RIF. O/48

ZONA PIAZZA GENOVA, POCO DISTANTE DAL CEN-
TRO CITTÀ ATTICO DI CIRCA 180 MQ. CON AMPIO 
TERRAZZO. L’IMMOBILE È COMPOSTO DA INGRESSO 
SU AMPIO SALONE, CUCINA ABITABILE, QUATTRO CA-
MERE DA LETTO, DUE BAGNI, RIPOSTIGLIO, BALCO-
NE E CANTINA. SITO ALL’ 8° PIANO C.A. L’ALLOGGIO 
HA UNA SPLENDIDA VISTA PANORAMICA. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 
EURO 250.000 - RIF. PG/16

ZONA CENTRO, APPARTAMENTO PARZIALMENTE 
RISTRUTTURATO COMPOSTO DA INGRESSO SU DI-
SIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, AMPIO SOGGIORNO, 
CAMERA DA LETTO MATRIMONIALE, BAGNO, RIPO-
STIGLIO, CANTINA E BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE CONDOMINIALI. AT-
TESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. EURO 58.000 - RIF. CO/171

ZONA PIAZZA GENOVA, A DUE PASSI DA PIAZZA LI-
BERTÀ APPARTAMENTO MOLTO LUMINOSO DI CIRCA 
130 MQ. SITO AL 5° PIANO CON ASCENSORE. L’AL-
LOGGIO È COMPOSTO DA INGRESSO SU DISIMPE-
GNO, CORRIDOIO, CUCINA ABITABILE, SOGGIORNO, 
TRE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, DUE 
BALCONI E CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 103.000 - 
RIF. PG/10

ZONA SCUOLA DI POLIZIA, IN BELLA POSIZIONE 
VERDEGGIANTE APPARTAMENTO RISTRUTTURATO DI 
CIRCA 110 MQ. L’ALLOGGIO SI TROVA AL 4° PIANO 
CON ASCENSORE ED È COMPOSTO DA INGRESSO, 
DISIMPEGNO, AMPIO SOGGIORNO LUMINOSO, CUCI-
NA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, 
DUE BALCONI E UNA CANTINA. C’È LA POSSIBILITÀ 
DI COMPRARE, A PARTE, UN BOX AUTO. ATTESTATO 
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. 
EURO 132.000 - RIF. 101/C

VALVERDE, VILLETTA LIBERA SU DUE LATI DI CIRCA 
200 MQ. DISPOSTA SU PIÙ LIVELLI E COSÌ COMPO-
STA: AL PIANO INTERRATO C’È UN BOX AUTO DI AMPIA 
DIMENSIONE, LA TAVERNETTA E UN LOCALE ADIBITO 
A LAVANDERIA; AL PIANO TERRA C’È L’INGRESSO, UN 
AMPIO SOGGIORNO, LA CUCINA ABITABILE E UN BA-
GNO; PRIMO PIANO CON DISIMPEGNO, TRE CAMERE 
DA LETTO E DUE BAGNI; LA PROPRIETÀ HA IL SOTTO-
TETTO ULTIMATO E UN GIARDINO DI CIRCA 100 MQ. 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: CLASSE C 
- IPE 113,78 KWH/M2. EURO 168.000 - RIF. FZV/144

PIETRA MARAZZI, VILLA LIBERA SU QUATTRO LATI, 
CON PANORAMA STUPENDO, DISPOSTA SU DUE 
LIVELLI E COSÌ COMPOSTA: SEMINTERRATO CON 
CANTINA E BOX AUTO; PIANO RIALZATO CON SOG-
GIORNO, CUCINA ABITABILE, TRE CAMERE DA LET-
TO, TRE BAGNI E RIPOSTIGLIO. L’IMMOBILE HA UN 
SOTTOTETTO ULTIMATO, IL PORTICO E UN GIARDINO. 
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: CLASSE 
NC - IPE 195,2307 KWH/M2. EURO 180.000 - RIF. 
FZV/52

VALLE SAN BARTOLOMEO, VILLA INDIPENDENTE DI-
SPOSTA SU DUE LIVELLI E COSÌ COMPOSTA: AL PIANO 
TERRA C’È L’INGRESSO, IL SOGGIORNO, LA CUCINA 
ABITABILE E UN BAGNO; AL PRIMO PIANO CI SONO TRE 
CAMERE DA LETTO E IL SECONDO BAGNO; AL PIANO 
SEMINTERRATO C’È LA TAVERNETTA, LA CANTINA E IL 
LOCALE CALDAIA; SOTTOTETTO ULTIMATO. UN TER-
RAZZO, IL BOX AUTO, UN PORTICATO, UNA VERANDA 
E UN GIARDINO DI CIRCA 600 MQ COMPLETANO LA 
PROPRIETÀ. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO. EURO 290.000 - RIF. FZV/136

ZONA PISCINA, A POCHI PASSI DALLA STAZIONE 
FERROVIARIA IMMOBILE DI CIRCA 85 MQ, SITO AD 
UN PIANO MEDIO IN UNA PALAZZINA DOTATA DI 
ASCENSORE. L’ALLOGGIO È COMPOSTO DA INGRES-
SO SU DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, SOGGIOR-
NO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, RIPOSTIGLIO, 
DUE BALCONI E CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIO-
NE ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 62.000 
- RIF. P/21

ZONA SCUOLA DI POLIZIA, IN POSIZIONE VER-
DEGGIANTE, BEN ABITATA E COMODA AI SERVI-
ZI ALLOGGIO RISTRUTTURATO RECENTEMENTE. 
L’APPARTAMENTO È COMPOSTO DA INGRESSO SU 
DISIMPEGNO, SOGGIORNO A VISTA, AMPIA CUCINA 
ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, DUE 
BALCONI, CANTINA E BOX AUTO. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE CONDOMINIALI. AT-
TESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. EURO 105.000 - RIF. 102/C

ZONA PISTA VECCHIA, IN POSIZIONE TRANQUILLA, 
CON FACILITÀ DI PARCHEGGIO GRATUITO, ALLOGGIO 
DI CIRCA 110 MQ. COMPLETAMENTE RISTRUTTURA-
TO SITO AL 1° PIANO DI UNA PALAZZINA DI POCHE 
UNITÀ ABITATIVE. L’APPARTAMENTO È COMPOSTO 
DA INGRESSO SU DISIMPEGNO, CUCINA ABITABILE, 
SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, DUE BAGNI, 
DUE BALCONI E UNA CANTINA. RISCALDAMENTO 
AUTONOMO E BASSE SPESE CONDOMINIALI. AT-
TESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN FASE DI 
RILASCIO. EURO 135.000 - RIF. PT/48

ZONA CENTRO, IN PALAZZINA D’EPOCA, A POCHI 
PASSI DA CORSO ROMA, APPARTAMENTO DI CIR-
CA 110 MQ. IN BUONE CONDIZIONI GENERALI COSÌ 
COMPOSTO: INGRESSO, CORRIDOIO, CUCINA ABITA-
BILE, SOGGIORNO, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, 
BALCONE E CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE 
ENERGETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 170.000 - 
RIF. CO/172

ZONA GALIMBERTI, IN PICCOLA PALAZZINA BEN 
ABITATA APPARTAMENTO DI CIRCA 130 MQ, DISPO-
STO SU DUE LIVELLI E COSÌ COMPOSTO: INGRESSO, 
SOGGIORNO CON CUCINA A VISTA, TRE CAMERE DA 
LETTO, DUE BAGNI, DUE AMPI TERRAZZI ABITABILI E 
UNA CANTINA. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA IN FASE DI RILASCIO. EURO 190.000 - RIF. 
GA/6

CABANETTE, VILLA LIBERA SU QUATTRO LATI CO-
STRUITA POCHI ANNI FA DISPOSTA SU DUE LIVELLI E 
COSÌ COMPOSTA: AL PIANO SEMINTERRATO C’È UNA 
TAVERNETTA, UNA CANTINA, UN LOCALE CALDAIA/
LAVANDERIA E UN BEL BOX AUTO; AL PIANO TERRA 
C’È L’INGRESSO SUL SOGGIORNO, LA CUCINA ABITA-
BILE E UN PRIMO BAGNO; AL PRIMO PIANO CI SONO 
TRE CAMERE DA LETTO, IL SECONDO BAGNO E UN 
BEL TERRAZZO. LA CASA HA UN GIARDINO DI CIRCA 
800 MQ. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
IN FASE DI RILASCIO. EURO 295.000 - RIF. 92/FZ
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AFFITTASI

VENDESI VENDESIVENDESI VENDESI VENDESI

AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI AFFITTASI

In pieno centro cittadino –zona Via Milano- 
vendesi alloggio mansardato con ampia mono-
camera molto ben arredata, (soggiorno/cuci-
na/letto) con bagno/doccia. Termoautonomo. 
Locato ad Euro 230,00 mensili. €. 32.000,00 
–  Rif. 99/1 - I.P.E. 409,20 KWH/M2

Rione CRISTO, in palazzina in stile vendesi n. 
2 alloggi a   ancati al primo piano totalmente 
ristrutturati. Cucina abitabile, una letto e 
bagno –doccia- Termoautonomo – Posto auto. 
€. 55.000,00 cad. Rif. 150/1 I.P.E. 215,2492 
Kwh/m2

Nelle vicinanze del palazzo INPS vendesi 
alloggio ad un 3° piano s.a. –libero subito- 
composto da: cucina e tinello, sala, due camere 
letto, bagno, balconi e cantina. Euro 45.000,00 
– Rif. 84/1 I.P.E. 337,6052 KWH/M2

Nel cuore del Rione Pista vendesi alloggio 
attico –di oltre mq. 240- 5° ed ultimo piano 
c.a. Salone doppio, cucina abitabile, camera da 
pranzo, studio, 3 camere letto, camera armadi 
e/o sbrigo. 3 ampi balconi.Cantina – Libero 
subito. €. 200.000,00 + BOX Rif. 81/1 - I.P.E. 
117,8 Kwh/m2

Vicinissimo a Piazza Mentana, in stabile elegante vendesi i seguenti allog-
gi: Piano rialzato: cucina abitabile, sala, camera letto e bagno – Libero da 
Gennaio 2017 - Balcone/cantina - €. 55.000,00 cucina abitabile, sala, 2 letto 
e bagno. Terrazzo. Cantina €. 90.000,00 Primo piano con ascensore: cucina/
soggiorno, due camere e bagno. Balconi e cantina. €. 52.000,00 cucinino, ti-
nello, sala, due camere letto e servizi. Terrazzini/cantina €. 89.000,00 Quarto 
piano con ascensore: cucinino e tinello ad ambiente unico, 2 camere e bagno. 
Balconi/cantina - €. 55.000,00 I.P.E. 112,25 KWH/M2

Vendita e/o A   tto (con formula “per sempre”) alloggi nuovissimi ( ad alto risparmio 
energetico) – Impianto di riscaldamento a pannelli radianti –a pavimento- contabilizza-
zione autonoma. Pannelli solari per la produzione acqua calda (70%) – predisposizione 
aria condizionata – Videosorvegliana Tipologia alloggi: con 3 o 4 camere + servizi – Box 
e cantina – I canoni di a   tto “per sempre” partono da Euro 300,00 mensili. Planime-
trie ed informazioni più precise, oltre che visite guidate negli appartamenti presso i ns. 
U   ci. Interpellateci!!! I.P.E.: Scala “A” – 39,1551 Kwh/m2  Scala “B” – 40,2908 Kwh/
m2

In pieno centro cittadino, a due passi da Piazzetta della Lega, vendesi immobi-
le intero (da piano interrato a tetto), comprensivo di: n. 10 alloggi di varie 
metrature n. 7 box auto n. 1 magazzino n. 3 negozi su via principale cittadina 
Ampio cortile Passo carraio e pedonale Presso i ns. u   ci sono disponibili le 
planimetrie inerenti e tutte le ulteriori maggiori informazioni – Rif. 14/7 – 
I.P.E. 344,66 KWH/M2

A SEZZADIO –in centro paese- vendesi casa 
con cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno, lavanderia, ripostiglio. Balcone. BOX- 
Termo autonomo Giardino cintato. Prezzo 
Euro 100.000,00 Rif. 11/5 – I.P.E. 235,6952 
KWH/M2

A BASSIGNANA vendesi casa su due piani con: 
cucina abitabile, sala, 2 camere letto e doppi 
servizi. Balcone. Termoautonomo a metano. 
Cantinata. Portico/  enile e n. 2 box auto. Giar-
dino con cortile. €. 150.000,00 – Rif. 8/5 I.P.E. 
237,275 KWH/M2

 A Km. 5 da Alessandria vendesi n. 2 immo-
bili ristrutturati con sei appartamenti (con 
riscaldamento autonomo) e cinque garage di 
pertinenza. Parzialmente a   ttati. Prezzo totale 
€. 290.000,00. Rif. 13/7 – I.P.E. 176,04 Kwh/
m2

In posizione coreogra  ca di VALMADONNA, 
vendesi villa di mq. 220 c.ca Indipendente e 
con mq. 10.000 di giardino e frutteto. Vialet-
to d’accesso. Salone, studio, cucina, camera 
da pranzo, 3 letto, 2 bagni BOX per 2 auto. 
Termoautonomo. Rif. 33/6 – I.P.E. 409,9051 
KWH/M2

In meravigliosa posizione collinare –a circa 
km. 6 da AL- vendesi villa padronale di oltre 
mq. 300 – Possibilità di renderla bifamiliare – 
Giardino circostante mq. 1.800 circa. Ri  niture 
di alto prestigio Trattative riservate – Rif. 34/6 
I.P.E. 192,24 kwh/m2

In zona di Via Marengo, a   ttasi alloggio 
arredato -6° piano c.a.- composto da cucina 
abitabile, sala, 1 letto, bagno, ripostiglio – 2 
balconi – cantina Arredamento sobrio ed 
elegante €. 350,00 mensili – Sp. Cond. 600,00 
annue I.P.E. 243,55 KWH/M2

Nella zona di V. Vochieri, in pieno centro 
cittadino, a   ttasi appartamento 1° piano c.a., 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera letto, bagno ripostiglio e balcone. Canone 
€. 320,00 mensili. I.P.E. 160,0523 KWH/M2

In VALVERDE a   ttasi villa con salone, cucina 
abitabile, 3 camere letto, 2 bagni. Mansarda 
e tavernetta. BOX auto. Giardino. Indice di 
prestazione energetica 143,0528 KWH/M2

In Via Milano, pieno centro cittadino, a   t-
tasi appartamento arredato molto bene con 
termoautonomo. Soggiorno, cucinotta, camera 
letto matrimoniale, bagno- Balcone – Cantina 
e posto auto in cortile (esclusivo) - €. 350,00 
mensili I.P.E. 188,9977 KWH/M2

Vicino a Via San Lorenzo, in pieno centro citta-
dino, a   ttasi grazioso alloggio, arredato bene, 
composto da soggiorno e cucina, una camera 
letto e bagno. Ampio terrazzo – termoautono-
mo. €. 350,00 mensili I.P.E. 148,0845 kwh/m2

In prossimità di PIAZZETTA della LEGA, 
a   ttasi appartamento ad un 3° piano s.a., 
composto da: tinello, sbrigacucina, una camera 
letto, disimpegno, bagno e ripostiglio. Balcone. 
Termoautonomo Canone mensile Euro 220,00 
I.P.E. 300,8685 KWH/M2

Nel Rione PISTA a   ttasi alloggio –piano rial-
zato- con ingresso, cucinino, sala, camera letto, 
bagno, ripostiglio. Balcone e cantina. Minime 
spese condominio e riscald. a contabilizzazione 
autonoma- €. 300,00 mensili I.P.E. 112,25 
Kwh/m2

Nei pressi di V. Vochieri a   ttasi alloggio con 
ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere letto, 
bagno, ripostiglio. Balconi e cantina. Canone 
Euro 350,00 mensili I.P.E.69,34 Kawh/m2

Nel Rione Pista a   ttasi alloggio – 4° piano c.a. 
– composto da tinello, cucinotta, sala, 1 letto, 
bagno. 2 balconi – Cantina – Canone mensile 
Euro 300,00 I.P.E 227,39 KWH/M2

NELLA ZONA DELLA PISCINA COMUNALE 
– ad un piano rialzato, a   ttasi alloggio con am-
pio ingresso, cucinino e soggiorno, una camera 
letto matrimoniale, bagno e balcone. Canone 
richiesto: €. 250,00 mensili I.P.E. 258,7844 
KWH/M2

In CORSO LAMARMORA, vendesi alloggio, 3° 
piano , composto da: cucina abitabile, sala, 1 
letto e servizi. Balcone – cantina. Prezzo richie-
sto: €. 30.000,00 – RIF. 14/1 I.P.E. – 191,3454 
KWH/M2

NEI PRESSI DI SPALTO BORGOGLIO, ven-
desi alloggio, 5° piano c.a., con: ingresso, sala, 
cucinino e tinello, 1 letto e servizi. Balcone e 
cantina. Libero subito - €. 35.000,00. Rif. 89/1 
I.P.E. -134,49 Kwh/m2

NELLA ZONA DI PIAZZA TURATI vendesi 
bilocale composto da ingresso sul soggiorno 
con angolo cottura, 1 letto e bagno. Termoau-
tonomo – Arredato €. 45.000,00 – RIF. 3/1 
I.P.E. 255,66 KWH/M2

A Castelletto Monferrato, nel residence 
“VALVERDE”, immerso nel verde e dotato di 
piscina, campi da tennis e parco giochi, vendesi 
alloggio con termoautonomo. Sala, cucina 
abitabile, 2 letto, bagno. Balcone – BOX – €. 
95.000,00 Rif. 156/1 – I.P.E. 242,68 Kwh/m2

In palazzina di soli due piani, vendesi apparta-
mento -1° piano- comprensivo di: sala, cucina 
abitabile, 2 camere letto, bagno. Terrazzino 
– cantina BOX AUTO Tutto libero da subito 
Euro 85.000,00 – Rif. 93/1 I.P.E. 20,5709 
KWH/M2

Nella zona dell’OSPEDALE CIVILE, vendesi al-
loggio ad un 2° piano s.a. composto da: cucina 
abitabile, sala, 3 camere letto, bagno. Termo-
autonomo – Balconi – Cantina – Box Euro 
65.000,00 – Rif. 152/1 I.P.E. 314,93 KWH/M2
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Corso Acqui 116, Alessandria
 tel. 0131.483171 - cell. 339.4393327 - gualcoimmobiliare@libero.it

P. Iva 02330480068 - codice rea (iscrizione al ruolo) AL/ 246267

GUALCO
IMMOBILIARE

VENDITE

1: CASTELCERIO-
LO: casa libera 3 
lati disposta su 2 
livelli, composta 
da ingresso, 
cucina abitabile, 
salone doppio al 
al p.t.; 2 camere 
da letto matrimo-
niali e bagno al 

1.p.; locale caldaia esterno, rustico con box, 
giardino. STATO DI MANUTENZIONE OTTIMO. I.P.E. 
In fase di realizzo Euro 150.000

2: CRISTO: in 
palazzina signorile 
e ben tenuta, 
alloggio ben 
disposto di 
ingresso, cucina 
abitabile, 2 came-
re matrimoniali, 
bagno, balcone, 
terrazzino, 

cantina, BOX AUTO, RISCALDAMENTO AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 65.000

3: CRISTO: in 
piccola palazzina, 
ampio trilocale 
tenuto molto 
bene composto 
da ingresso, tinel-
lo-cucinino, 2 
camere da letto, 
bagno, cantina. 
TELERISCALDA-
MENTO. Il prezzo 

è trattabile. I.p.e. In fase di realizzo Euro 50.000

4:CRISTO: villa a 
schiera libera 2 
lati composta da 
ingresso, cucina, 
salone con 
camino, 3 
camere da letto, 
3 bagni, 
sottotetto fi nito, 
TAVERNETTA, 
TERRAZZO, 

GIARDINO. La casa è tenuta benissimo. I.p.e. 
142,17 Kwh/m2 Euro 168.000

5: CRISTO: Via P. 
Sacco: alloggio di 
140 mq di cucina 
abitabile, salone, 
3 camere 
matrimoniali, 2 
bagni, ripostiglio, 
2 balconi, cantina 
e Box auto. 
Alloggio in stato 

di manutenzione ottimale con bagno nuovo. I.p.e. In 
fase di realizzo Euro 105.000

6: ZONA CRISTO: 
In palazzina pari 
al nuovo, ampio 
BILOCALE 
ARREDATO di 
ingresso, 
cucina-sala, 
camera da letto, 
bagno, 2 balconi, 
cantina, posto 
auto. RISCALDA-

MENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di realizzo Euro 
88.000

7: CRISTO: in 
piccola palazzina, 
alloggio mansar-
dato composto da 
ingresso, cucina, 
camera da letto, 
bagno. RISCAL-
DAMENTO 
AUTONOMO. 
I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 

28.000

8: CORSO F. 
CAVALLOTTI: in 
via Massaia si 
propone alloggio 
ampio di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina, 
ANTIFURTO, 
CONDIZIONATO-

RE, POSTO AUTO NEL CORTILE NUMERATO. 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro 100.000

9: ZONA 
GALIMBERTI: 
alloggio comple-
tamente 
RISTRUTTURATO 
in piccola 
palazzina, 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 

bagno, rip., 2 balconi, cantina, BOX AUTO, 
RISCALDAMENTO AUTONOMO. I.p.e. In fase di 
realizzo Euro trattabili 103.000

10: SPINETTA 
MARENGO: CASA 
su 2 piani, libera 
su 3 lati, 
composta da 
ingresso, cucina, 
sala, 2 camere 
da letto, bagno, 
cantina. 
GIARDINO. 
PREZZO 

INTERESSANTE! I.p.e. In fase di realizzo Euro 
40.000

11: CRISTO: in 
piccola palazzina 
signorile, alloggio 
RISTRUTTU-
RATO,composto 
da ingresso, 
cucina ab., 2 
camere da letto, 
bagno, rip., 
cantina e ricovero 
bici. I.p.e. 
350,2304 kwh/
m2 Euro 33.000

12: CRISTO: in 
posizione centrale 
e comodissima ai 
servizi, alloggio al 
4 p.c.a. Di 
ingresso, cucina, 
2 camere da 
letto, bagno, 3 
balconi, cantina, 

posto auto. SERRAMENTI DOPPI E BAGNO 
RECENTE. I.p.e. 88,2423 Euro 41.000

13: CRISTO: in 
palazzo comodis-
simo ai 
servizi,alloggio 
ben distribuito 
negli spazi di 
ingresso, cucina, 
salone, 2 camere 
matrimoniali, 
bagno, cantina, 

POSTO AUTO. I.p.e. 130,8 kwh/m2 Euro 52.000

14: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel 
verde, splendido 
alloggio semi-
ristrutturato 
composto da 
ingresso, cucina 
abitabile, salone, 
3 camere da 

letto, 2 bagni nuovi, TERRAZZO AMPIO, 2 balconi, 
cantina e BOX AUTO. I.p.e in fase di realizzo Euro 
130.000

15: CRISTO: 
alloggio raro, in 
una traversina di 
corso Acqui, 
RISTRUTTURATO 
composto da 
ingresso, cucina 
molto ampia, 

salone, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, cantina e 
BOX AUTO. I.p.e. 136,86 kwh/m2 Euro trattabili 
130.000

16: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
ben tenuto di 
buona metratura 
composto da 
ingresso, zona 
giorno ampia con 
cucinino e sala, 2 

camere matrimoniali, bagno, 3 ripostigli, 2 balconi, 
cantina. I.p.e. 55,77 kwh/m2 Euro trattabili 48.000

17: ZONA PISTA 
VECCHIA: alloggio 
al 1p .s.a di circa 
85 mq composto 
da ingresso 
,cucina, sala, 2 
camere da letto, 
bagno, ripostiglio, 

2 balconi, cantina. I.p.e. 135,8 kwh/m2 euro 
40.000

18: CRISTO: in palazzina 
pari al nuovo, alloggio 
rifi nito egregiamente, 
composto da ingresso, 
zona living-sala molto 
ampia con angolo cottura, 
camera matrimoniale con 
cabina armadi, cameretta, 
bagno, posto auto. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. Mobile 
cucina compreso nel 

prezzo. I.p.e. In fase di realizzo Euro 120.000

19: CRISTO: 
alloggio comple-
tamente 
ristrutturato di 
ingresso, cucina, 
salone, 3 camere 
da letto, bagno, 
cantina. 

SERRAMENTI DOPPIO VETRO, BAGNO NUOVO. 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 45.000

20:PISTA: in piccola 
palazzina, alloggio comple-
tamente RISTRUTTURATO 
composto da ingresso, 
cucina, sala, 2 camere 
matrimoniali, bagno, 
balcone ampio, cantina. 
RISCALDAMENTO 
AUTONOMO. I.p.e. In fase 
di realizzo Euro 48.000

21: CRISTO: in 
posizione 
centrale, alloggio 
di 100 mq 
composto da 
ingresso, salone, 
cucina molto 
ampia, 2 camere 

matrimoniali, bagno, cantina e BOX AUTO. Palazzina 
in paramano. I.p.e. In fase di realizzo Euro 65.000

22: Pista 
Vecchia: in Via 
Aspromonte 
alloggio RISTRUT-
TURATO 
composto da 
ingresso, cucina, 
salone, 3 camere 

da letto, ripostiglio, cantina. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro trattabili 115.000

23: VALLE SAN 
BARTOLOMEO: 
IN ZONA 
COLLINARE, a 
pochi km dal 
centro città, 
CASA BIFAMI-
GLIARE LIBERA 4 

LATI comprensiva di AMPIO BOX AUTO e GIARDINO 
di 1000 mq.Ottima vista. I.p.e. In fase di realizzo 
Euro 160.000

24: ZONA PISTA: 
in palazzina signo-
rile, alloggio 
COMPLETAMEN-
TE RISTRUTTU-
RATO composto 
da ingresso, 
cucina, sala, 2 

camere da letto matrimoniali, bagno, ripostiglio, 1 
balcone verandato,, 1 balcone, cantina. MOLTO 
BELLO! i.p.e. In fase di realizzo Euro 60.000 

25: CRISTO: in 
palazzina ben 
tenuta, alloggio al 
1 piano s.a. 
Composto da 
ingresso, 
cucinino-tinello, 
camera da letto 

matrimoniale, ripostiglio, 2 balconi. Ben tenuto! 
Alloggio già locato, ottimo uso investimento. I.p.e. In 
fase di realizzo  Euro trattabili 32.000 

26: CRISTO: in 
palazzo signorile 
immerso nel 
verde, alloggio di 
cucina abitabile, 
salone, 3 camere 
da letto, 2 bagni, 
rip., 2 balconi, 

cantina, BOX AUTO TRIPLO . FINITURE DI PREGIO. 
PARI AL NUOVO! RISCALDAMENTO AUTONOMO 
I.p.e. In fase di realizzo Euro 165.000

IN ALESSANDRIA, AL QUARTIERE CRISTO VILLE 
UNIFAMIGLIARI PERSONALIZZABILI E LOTTI DI 
TERRENO EDIFICABILE DI VARIE METRATURE A 

PARTIRE DA EURO 220.000
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UFFICI

A871 ZONA PISTA VECCHIA VIA 
TORINO In palazzina d’epoca 
completamente ristrutturata nelle 
parti comuni, prestigioso uffi cio al 
piano rialzato di circa 150 mq. 
comm. completamente nuovo rifi nito 
signorilmente, con ingresso su 
salone centrale, reception, tre 
camere ad uso uffi cio, due bagni 
con antibagno e box auto. 
Riscaldamento autonomo IPE 
93,4392 kWh/m3 classe F 
€. 210.000,00

VIA TORTONA 
Negozio con 
ampia vetrina 
di circa 43 mq. 
comm. dotato 
di zona 
esposizione, 
locale ad uso 
uffi cio e bagno. 
Riscaldamento 
centralizzato 
I.P.E.= 140,2 

kWh/m2 classe E €. 40.000,00

VIA TORTONA Uffi cio al P/rialz. di circa 
63 mq. comm. con ampio ingresso, due 
vani uso uffi cio, antibagno e bagno. 
Riscaldamento centralizzato I.P.E.= 210 
kWh/m3 classe NC 
€. 60.000,00

ALLOGGI

A0751 ZONA 
CENTRO VIA 
VOLTURNO In 
stabile del 1750 
alloggio 
ristrutturato, 
parzialmente 
arredato al 3° ed 
ultimo piano senza 
ascensore di circa 
70 mq. comm. con 
ingresso, cucina, 

sala, camera letto, bagno, balcone e cantina. Riscaldamento AUTONOMO. 
Posto auto condominiale I.P.E.= 397,2897 classe G €. 45.000

A849 ZONA ORTI 
Via Donizetti In 
stabile anni 70 
alloggio al 5°/P 
c/a di circa 60 mq. 
comm. con 
ingresso, cucina 
abitabile, sala, 
camera letto, 
bagno, balcone e 
cantina. 
Climatizzato. 

Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. I.P.E.= 350,8538 kWh/
m2 classe G €. 59.000,00

A905 ZONA CRISTO Via Paolo Sacco 
In stabile fi ne anni ’70 in zona 
tranquilla e in prossimità di aree 
verdi, alloggio al piano rialzato di 
circa 85 mq comm. composto da 
ampio ingresso, cucina abitabile, 
salone, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e ampia 
balconata. L’alloggio è dotato di 
riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole ed è allacciato alla 
rete di teleriscaldamento con spesa 
conveniente. Finiture dell’epoca. IPE 
160,8 kWh/m2 classe E € 60.000,00

A833 ZONA 
CRISTO viale 
Tivoli In stabile 
degli anni 70 
alloggio al 
8°/P c/a di 
circa 85 mq. 
comm. con 
ampio 
ingresso, 
ampia cucina , 
due camere, 
bagno, 
ripostiglio, due 
balconi e 

cantina. Ottime condizioni generali. Riscaldamento semiautonomo con 
termovalvole. I.P.E.= 190,52 kWh/m2 classe F €. 65.000,00

A894 ZONA 
PISTA VECCHIA 
In palazzina 
degli anni 20 
alloggio 
ristrutturato al 
1/P s/a di 
circa 70 mq. 
comm. con 
ingresso, 
soggiorno, 
cucinotta, 
camera letto 
matrimoniale, 
ripostiglio, 
bagno, cantina 
e balcone. 

Riscaldamento autonomo a metano, completamente arredato. Minime 
spese condominiali. Ideale per coppie o da mettere a reddito. IPE 274,6 
kWh/m2 classe F €. 70.000,00

A898 VIA DELLA 
MARANZANA In 
palazzina anni 
80, alloggio al 
4°/P c/a. di circa 
90 mq. comm. 
con ingresso su 
soggiorno con 
cucina abitabile 
a vista, due 
camere letto, 
bagno, due 
balconi, cantina. 
Riscaldamento 

con termovalvole. Ottime condizioni generali. IPE 301,8367 kWh/m2 
classe F €. 75.000,00

A889 ZONA 
PISTA Via Fabio 
Filzi In palazzo 
anni 60 alloggio 
completamente 
ristrutturato al 
4°/P c/a di circa 
75 mq. comm. 
con ingresso, 
cucina abitabile, 
soggiorno, 
camera letto 

matrimoniale, bagno, ripostiglio, cantina e balcone. Riscaldamento con 
termovalvole. Ristrutturazione recente. IPE: 139,9737 classe C 
€. 75.000,00

A880 ZONA PISTA 
VIA FABIO FILZI In 
palazzina anni 60 
alloggio di circa 115. 
Mq. comm. al 2°/P 
senza ascensore con 
ingresso, cucina, 
ampia sala, tre 
camere letto, bagno, 
due balconi, cantina 
e box auto. 
Riscaldamento con 
termovalvole. Da 
ristrutturare. IPE: 

644, 3613 kWh/m2 classe F €. 80.000,00

A910 ZONA 
ARCHI Via 
Sclavo In 
complesso 
residenziale di 
recente 
costruzione 
moderno e 
signorile 
appartamento 
articolato su 
due livelli al 5° 
ed ultimo piano 

c/a di circa 90 mq. comm. complessivi con ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno e ampio balcone con ripostiglio. Al piano sottotetto 
ampia camera letto con zona armadi e bagno asservito. Riscaldamento 
autonomo. Climatizzato Box auto di 25 mq. Possibilità di acquisto anche 
completamente arredato. IPE 183,1 kWh/m2 classe D €. 95.000,00

A0818 ZONA 
CENTRO Via 
Tiziano Bella 
palazzina dei 
primi anni 50, 
articolata su tre 
piani fuori terra 
per complessivi 
5 alloggi oltre a 
cantine e 
sottotetto, per 
oltre 500 mq. di 
superfi cie 
commerciale 

vendibile e ampio cortile in proprietà esclusiva. Da ristrutturare nelle fi ni-
ture. Tetto nuovo. Ottimo investimento anche per locazioni. I.P.E.= 
413,6843 kWh/m2 classe G €. 170.000,00

A892 ZONA CRISTO Via Aldo Moro 
in zona residenziale aperta del 
quartiere Cristo, in piccola 
palazzina di recentissima 
costruzione di sole 5 unità 
abitative, ampio bilocale di circa 
62 mq comm. al 1° piano con 
ascensore con ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno e cantina. Ampio box auto 
all’interno del cortile. L’immobile 
dispone di riscaldamento 
autonomo a pavimento, 
videocitofono e predisposizione al 
condizionamento e all’antifurto. 
I.P.E.: 38,587 kWh/m2 classe B € 
98.000,00 Compri oggi prima rata 
di mutuo nel 2019

A897 ZONA 
CRISTO Via 
Ravera In 
palazzina 
degli anni 
90 di soli 
due piani, 
alloggio al 
2° ed ultimo 
piano senza 
ascensore 
di circa 90 

mq. comm. con ingresso su soggiorno con cucina a vista abitabile, 
camera letto matrimoniale, camera letto singola, bagno, due balconi e 
box auto doppio. Al piano sottotetto non in comunicazione con l’alloggio, 
mansarda indipendente di circa 45 mq riscaldata e con bagno 
ottimamente rifi nita. Riscaldamento autonomo a metano. IPE 374,8808 
kWh/m2 classe G €. 105.000,00

A0600-D1 ZONA CRISTO Via della 
Palazzina Nel Complesso 
residenziale “IL GIARDINO” 
APPENA ULTIMATO alloggio al 1°/p 
c/a di circa 65 mq. comm. con 
ingresso su soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno, camera letto 
matrimoniale, bagno, due balconi 
e cantina. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, 
solare termico. POSSIBILITA’ DI 
BOX AUTO IPE= classe A €. 
107.900,00

A891 SPINETTA MARENGO In 
complesso residenziale di 
recentissima edifi cazione, 
posto in zona verde e aperta, 
lontano dal traffi co cittadino, 
luminoso alloggio al piano 
rialzato, di circa 90 mq 
comm., libero su tre lati e 
CON GIARDINO PRIVATO 
dotato di impianto di 

irrigazione automatica. Così composto: ingresso su zona soggiorno con 
angolo cottura a vista, disimpegno, bagno e due comode camere da letto. 
Dotato di videocitofono, predisposizione agli impianti di condizionamento 
e antifurto, ma soprattutto riscaldamento con caldaia autonoma. Box 
doppio all’interno del complesso, compreso nel prezzo. Spese di 
condominio minime! I.P.E.: 153,4 kWh/m2 classe D € 125.000,00

A899 ZONA CENTRO Via 
Savona In prestigioso stabile 
anni 50 alloggio al 3°/P c/a. 
di circa 160 mq. comm. con 
doppio ingresso, cucina 
abitabile, salone doppio, tre 
camere letto, doppi servizi, 
ripostiglio, due balconi e 
solaio. Riscaldamento con 
termovalvole. Da ristrutturare 

nelle fi niture. Molto bello. IPE 102,15 kWh/m2 classe D €.150.000,00

A909 ZONA ORTI Via Rossini 
Con vista su Stadio 
Moccagatta, in palazzina 
degli anni 80 completamen-
te rimodernata nelle parti 
comuni, alloggio di circa 
120 mq comm. al 4° e 
ultimo piano c/a composto 
da ingresso, ampio 
soggiorno, cucinino e 

tinello. Nella zona notte, due camere da letto, bagno, due ripostigli (da 
uno di questi è facilmente ricavabile il secondo bagno)e due ampi 
balconi con vista diretta sul campo da calcio. Completa la proprietà man-
sarda indipendente di circa 55 mq al piano superiore costituito da un 
ampia zona giorno, cucinino e bagno con vasca e doccia; con la 
possibilità di essere unito all’alloggio sottostante. L’appartamento è 
dotato di fi niture di pregio molto ben tenute. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. I.P.E. 201,2 kWh/m2 classe E 
€. 150.000,00

A0600-G ZONA CRISTO Via della Palazzina 
Nel Complesso residenziale “IL GIARDINO” 
APPENA ULTIMATO, attico mansardato al 
6° ed ultimo piano di circa 98 mq. comm. 
con ingresso su soggiorno con cucina a 
vista, camera letto matrimoniale con 
cabina armadi e bagno/lavanderia in 
camera, camera letto singola, altro bagno, 
terrazzo e due balconi. Riscaldamento a 
pavimento a gestione autonoma, solare 
termico. POSSIBILITA’ DI BOX AUTO IPE= 
classe A €. 166.500,00

A895 ZONA CENTRALE 
Palazzo ACI Prestigioso 
appartamento al 4°/P c/a 
di circa 200 mq. comm. 
composto da ampio 
ingresso, salone doppio, 
cucina, due camere letto, 
studio/camera letto, doppi 
servizi con lavanderia, 

ripostiglio, balcone. Ottime condizioni generali. Possibilità della quarta 
camera letto. Riscaldamento semiautonomo con termovalvole. IPE 
113,435kWh/m2 classe C €. 290.000,00

CASE

C913 Tra Spinetta e San 
Giuliano Vecchio bella 
casa indipendente anni 60 
con 2400mq circa di 
sedime piantumato. La 
casa è articolata al piano 
rialzato di circa 160 mq 
con: ampio ingresso, 
cucina grande, salone, tre 

grandi camere, bagno e veranda, Al piano semi interrato tre grandi locali 
ad uso cantina. Box auto in giardino. Parzialmente da ristrutturare. Vera 
opportunità. I.P.E.= 352,06 kWh/m2 classe G € 130.000,00

C908 ABAZIA DI MASIO In 
posizione strategica tra 
Masio e Felizzano 
affascinate casale 
ristrutturato nei minimi 
dettagli, indipendente su tre 
lati con ampia zona verde 
su fronte e retro. 
L’abitazione è articolata su 
due piani per complessivi 
440 mq. ed è così 

composta: Al P/T ampio ingresso, salone con grande cucina a vista, altra 
sala con camino termo ventilato, stanza da bagno e tavernetta; Al piano 
superiore ampia zona d’arrivo, quattro camere da letto e stanza da 
bagno; In ala separata del piano altra camera letto con spogliatoio, 
terrazza e bagno. Sul fronte del casale ampio portico e ai margini del 
giardino locale autorimessa per oltre 4 auto e terrazza. Il casale è dotato 
di due impianti di riscaldamento a metano e a legna. Molto bello. I.P.E.= 
97,88 kWh/m2 classe B €. 160.000,00

C902 GIARDINETTO 
In posizione 
agreste bel casale 
indipendente di 
circa 350 mq. 
comm. articolato 
su due piani, con 
circa 1340 mq di 
giardino piantuma-
to di proprietà. Al 
P/T ampio 
ingresso, taverna 

con cucina e forno a legna, locale lavanderia, tre cantine, bagno, vano 
scala accedente al 1° piano, box auto e ampio porticato. Al 1°/P salone 
con camino rustico, cucina, tre camere letto, doppi servizi, ripostiglio, 
loggia coperta e balcone. Piano sottotetto mansardato di circa 150 mq. al 
grezzo. Da rivedere nelle fi niture. Molto bella I.P.E.= 610,2629 kWh/m2 
classe NC €. 170.000,00

C841 
FRUGAROLO In 
posizione 
periferica, bella 
casa 
indipendente 
articolata su 
due livelli per 
160 mq. 
complessivi e 
ampio cortile di 
proprietà, con 
al P/T ingresso 

su salone, cucina abitabile, antibagno e bagno e c/t con lavanderia. 1°/P 
due camere studio, bagno e piccolo locale di sgombero. Al Piano cortile 
box auto doppio e locale tavernetta attrezzata. Tutto rigorosamente 
ristrutturato a nuovo con fi niture di pregio. I.P.E.= 284,110 kWh/m2 
classe F € 180.000,00

C890 VALLE 
SAN 
BARTOLOMEO 
In posizione 
collinare bel 
casale 
indipendente 
sapientemente 
ristrutturato 
articolato su 
due piani f/t 
per complessivi 
280 mq. comm. 

con al P/T ingresso, cucina abitabile, soggiorno, sala pranzo, cameretta, 
bagno, ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato 
oltre a porticato fronte casa. Al 1°/P tre camere letto, stanza da bagno, 
ripostiglio e ampio locale di sgombero pavimentato e riscaldato, due 
balconi panoramici. Nell’ampio giardino di proprietà, box auto e locale ad 
uso taverna. I.P.E.= 122,681 kWh/m2 classe C €. 270.000,00

V886 Tra 
VALLE SAN 
BARTOLOMEO 
e PECETTO In 
stupenda 
posizione 
collinare, 
immersa nel 
verde, bella 
villetta anni 
70’ con circa 
5000 mq. di 
giardino così 

composta: al P/Seminterrato box auto, ampia taverna con cucina e 
stanza da bagno. Al P/rialzato soggiorno, cucina abitabile, due camere 
letto, bagno e veranda panoramica chiusa e riscaldata. IPE = 254,16 
kWh/m2 classe F €. 220.000,00

V840 PIOVERA 
In bella 
posizione villa 
di recente 
costruzione, 
indipendente su 
tre lati di circa 
160 mq. comm. 
con i giardino 
fronte e retro di 
altri 500 mq. Al 
P/T ingresso su 

ampio soggiorno, cucina abitabile, camera letto, bagno con lavanderia, 
c/t, portico, box auto doppio. 1°/P due camere letto, bagno e ripostiglio. 
IPE = 73,97 kWh/m2 classe B €. 200.000,00

AFFITTI
 SUL NOSTRO SITO O PRESSO I NOSTRI UFFICI POTRE-

TE TROVARE MOLTE ALTRE PROPOSTE.

AFF208ARR ZONA CENTRALISSIMA – Via Alessandro III a due minuti 
dal centralissimo Corso Roma, grande monolocale RISTRUTTURATO 
di circa 50 mq comm. al 2° piano c/a composto da ingresso su sog-
giorno con zona notte ben separata, cucinino abitabile con balcone, 
bagno e cantina. L’appartamento è completamente arredato a nuovo 
e dotato di tutti i comfort. Il riscaldamento è autonomo. I.P.E. 210,12 
kWh/m2 classe E € 350,00

AFF 191 ZONA CENTRO Nei prezzi di Piazza Genova e della scuola 
Vochieri, in stabile anni 70, quadrilocale NON arredato al 5° piano 
c/a composto da: ampio ingresso, cucina, salone, 2 camere da 
letto, bagno, ripostiglio, balcone, cantina e box auto. Riscaldamento 
semiautonomo con termovalvole. I.P.E.: 213,7144 kWh/m2 classe E 
€ 400,00

AFF197 ZONA PIAZZA GENOVA Via Oberdan In palazzina degli anni 70 
appartamento NON arredato di circa 95 mq comm molto ben tenuto 
al 3° piano con ascensore composto da ampio ingresso, cucina 
abitabile, due camere, e bagno ristrutturato. Riscaldamento con 
termovalvole per minima spesa. I.P.E.: in attesa di certifi cazione € 400 
trattabili

AFF 198 ZONA PISTA VIA FABIO FILZI In stabile anni 70, alloggio NON 
arredato al 5°/P (6° f/t)con ingresso, cucina, sala, camera letto, bagno 
e balcone. Finiture dell’epoca. I.P.E. = 208,16 kWh/m2 classe F €. 
280,00

AFF204 ZONA OSPEDALE Ampio Trilocale NON arredato di circa 80 mq 
al 1° piano s/a in zona tranquilla e poco traffi cata, completamente 
ristrutturato negli impianti e nelle fi niture composto da ampio in-
gresso, cucina abitabile, salone doppio, camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi e cantina. Riscaldamento con le termovalvole 
I.P.E. in attesa di certifi cazione € 350

AFF206ARR ZONA STAZIONE Via Gramsci Interno cortile – Al piano 
terra bilocale ARREDATO di circa 60 mq. con ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, grande camera letto matrimoniale, 
bagno con fi nestra e dotato di lavatrice e cantina. Spese condominiali 
€. 115,00 l’anno. Riscaldamento con termovalvole. I.P.E. 224,15 KwH/
M2 CLASSE E €. 370,00

Sul nostro sito
www.nuovamarengoimmobiliare.it

troverete tutte le foto degli immobili
che vi interessano e tante altre proposte



19Anno 2016 - N° 18puoi trovare gli annunci anche su www.dialessandria.it
t 

- 
w

w
w

.e
ur

o
ca

sa
-a

l.
it
 -

 w
w

w
.e

ur
o
ca

sa
-a

l.
it
 -

 w
w

w
.e

ur
o
ca

sa
-a

l.
it
 -

 w
w

w
.e

ur
o
ca

sa
-a

l.
it

w
w

w
.euro

ca
sa

-a
l.it - w

w
w

.euro
ca

sa
-a

l.it - w
w

w
.euro

ca
sa

-a
l.it - w

w
w

.euro
ca

sa
-a

l.it - w

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it - www.eurocasa-al.it

INIZIO CRISTO: 
In palazzina co-
modo a tutti i 
servizi Alloggio 
al 3° p. s.a. di in-
gresso, soggior-
no con cucina 
a vista, 2 ampie 
camere, bagno 
(RISTRUTTURA-
TO), ripostiglio, 

cantina. LIBERO SUBITO €. 30MILA RIF. 110 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
Comoda ai ser-
vizi in piccola 
palazzina Al-
loggio al 1° p. 
s.a. Di tinello 
con cucinino, 2 
camere, bagno, 
terrazzo 45mq, 
cantina, Riposti-

glio per bici, bassissime spese, Riscaldamento Autono-
mo. LIBERO SUBITO €. 59MILA TRATT. RIF. 115 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola palaz-
zina Alloggio IN 
BUONO STATO al 
2° p. ED ULTIMO 
di cucina, 2 ca-
mere, balcone, 
cantina, Posto 
auto. Basse spe-

se LIBERO SUBITO €. 56MILA RIF. 201 CLASSE D – I.P.E. 
175,3576 KWH/M2

P R I M I S S I M O 
CRISTO: In pa-
lazzina decorosa 
Alloggio al P.R. 
in BUONO STA-
TO di ingresso, 
cucina, 2 came-
re, bagno, bal-
cone, cantina. 
LIBERO SUBITO 
€. 48MILA RIF. 

89 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRISTO: 
In piccola pa-
lazzina Alloggio 
al 2° p. s.a. 
RISTRUTTURA-
TO di ingresso, 
ampia cucina, 2 
camere, bagno, 
ripostiglio, can-
tina, Possibilità 

Box. €. 52MILA RIF. 259 CLASSE D – I.P.E. 159,9618 
KWH/M2

INIZIO CRISTO: 
In posizione 
comoda ai ser-
vizi Alloggio in 
piccola palazzi-
na di ingresso, 
sala, cucina, 
2 camere, ba-
gno, riposti-
glio, cantina. 

Senza spese condominiali. Riscaldamento autonomo 
€. 42MILA RIF. 318 I.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
POLIZIA: In pa-
lazzina RECEN-
TE comoda ai 
servizi Alloggio 
ULTIMO PIANO 
con ascensore 
di sala, cuci-
na, 2 camere, 
2 bagni, Ampi 

balconi, cantina e Box. LIBERO SUBITO €. 125MILA RIF. 
326 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

INIZIO CRI-
STO: Comodo 
ai servizi e ai 
supermercati 
Alloggio RI-
STRUTTURATO 
al P.R. di in-
gresso, ampia 
zona soggiorno 
con cucina a vi-

sta, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, ampio 
balcone vivibile, cantina. €. 78MILA RIF. 166 CLASSE F 
– I.P.E. 272,09

BORGORATTO: 
Villa RECENTE 
libera 4 lati su 
2 piani di salo-
ne (possibilità 
3a camera), 
ampia cucina, 
2 camere ma-
trimoniali, 2 

bagni, terrazzo. Cortile con Posto Auto. Ottime fi niture 
€ 120MILA RIF. 31 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

CRISTO: Nelle 
vicinanze dell’ 
UNES in po-
sizione tran-
quilla Alloggio 
in palazzina 
RECENTE al 
1° p. c.a. di 
sala, cucina, 
2 camere, ba-

gno, Tavernetta collegata, cantina, Box e P. Auto. Risc. 
Autonomo €. 128MILA RIF. 263 A.P.E. IN FASE DI REA-
LIZZAZIONE

ZONA VIA CA-
SALBAGLIA-
NO: In palaz-
zina RECENTE 
Alloggio pari 
al nuovo al 2° 
p. c.a. di sala, 
cucina, 2 am-
pie camere, 2 
bagni, cantina 

e Box. Risc. Autonomo. €. 130MILA RIF. 320 A.P.E. IN 
FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI 
P O L I Z I A : 
Alloggio RI-
STRUTTURA-
TO al 4° p. c.a. 
di ingresso, 
sala, cucina, 
3 camere, 2 
bagni, riposti-
glio, 2 balconi, 
cantina e Box 

Auto. LIBERO SUBITO €. 110MILA RIF. 342 CLASSE E - 
I.P.E. 248,0981 KWH/M2

CORSO C. MARX: 
In piccola palazzi-
na Alloggio al 1° 
p. s.a. di ingresso, 
salone, cucina, 3 
camere, bagno, 
ripostiglio, canti-
na, possibilità box. 
€ 88MILA TRATT. 

RIF. 42 CLASSE D – I.P.E. 195,884 KWH/M2

CABANETTE: In 
posizione tran-
quilla Villetta 
NUOVA (90mq) 
di Recente co-
struzione libera 
4 lati SU UNICO 
PIANO di ingres-
so su salone, 
ampia cucina, 

2 camere, bagno, 2 portici, Cortile, GIARDINO 
€. 155MILA RIF. 120 A.P.E. IN FASE DI REALIZZAZIONE

SCUOLA DI PO-
LIZIA: Comoda 
a servizi Villetta 
RISTRUTTURATA 
con ottime fi ni-
ture su più livelli 
di ingresso, sala 
con camino, cu-
cina, 3 camere, 

2 bagni, mansarda fi nita, tavernetta, locale lavanderia, 
cantina, Box, GIARDINO. €. 167MILA RIF. MZ CLASSE 
D - I.P.E. 142,17KWH/M2

ZONA GALASSIA: 
In palazzo RE-
CENTE Alloggio 
Pari al Nuovo ad 
un piano medio 
con ascensore 
munito di riscal-
damento auto-
nomo di sala, 

cucina, 3 camere, 2 bagni, ampio balcone, Box triplo. 
LIBERO SUBITO €. 160MILA RIF. 70 A.P.E. IN FASE DI 
REALIZZAZIONE

SEGUITECI SU FACEBOOK:
GIERRE IMMOBILIARE EUROCASA

Via Gramsci,  47/49 - Alessandria - Tel.  0131 442095 - Cel l .  335 8124450
e-mail :  info@nuovamarengoimmobil iare. it  -  www.nuovamarengoimmobil iare. it

Compri oggi prima rata di mutuo nel 2019

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE, alloggio DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 1° O 
2° ED ULTIMO  PIANO CON ASCENSORE  CON 
INGRESSO SU SALONE CON GRANDE CUCINA A 
VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, BAGNO (POSSIBI-
LITÀ CON MINIMA SPESA DEL SECONDO BAGNO), 

BALCONE, CANTINA E AMPIO BOX AUTO. FINITURE DI PREGIO. I.P.E.= 38,6535 
KWH/M2 CLASSE A €. 130.000,00

IN COMPLESSO RESIDENZIALE DI NUOVA EDIFICA-
ZIONE ALLOGGIO DI CIRCA 110 MQ. COMM. AL 
PIANO TERRENO CON GIARDINO IN PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA CON INGRESSO SU SALONE CON GRAN-
DE CUCINA A VISTA, DUE/TRE CAMERE LETTO, 
BAGNO, (POSSIBILITÀ CON MINIMA SPESA DEL 
SECONDO BAGNO),  BALCONE, CANTINA E AMPIO 

BOX AUTO. RISCALDAMENTO A PAVIMENTO A GESTIONE AUTONOMA. PANNELLI 
SOLARI. FINITURE DI PREGIO I.P.E.= 46,5944 KWH/M2 CLASSE B €. 140.000,00

A887 1650 M. S.L.M. IN TIPICA CASA DI MONTAGNA DI NUOVISSIMA 
RISTRUTTURAZIONE, APPARTAMENTI CON VISTA PANORAMICA, E PRO-
PRIO INGRESSO INDIPENDENTE, DI CIRCA 80 MQ. COMM. CON INGRESSO, 
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE, DUE CAMERE DA LETTO, BAGNO, POSTO 
AUTO. FINITURE DI PREGIO. RISCALDAMENTO AUTONOMO. NESSUNA 
SPESA DI CONDOMINIO. VERA OCCASIONE! IMPIANTI SCIISTICI A CIRCA 
100 M. DALL’ABITAZIONE. ULTIMI 3 APPARTAMENTI IPE= 82,499 KWH/M2 
CLASSE C A PARTIRE DA €. 125.000,00

VALLE D’AOSTA 
SAINT RHÈMY EN BOSSES

SAN MICHELE
RESIDENZA “IL DOSSO”
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Affi liato: STUDIO RE sas - Corso Acqui, 40/B - Alessandria

Zona Cristo e Paesi Limitrofi 

Cerchi lavoro?

Inviaci il tuo

 curriculum

alcn3@tecnocasa.it0131.348064 - 393.9084890

Rif. 127V Zona Galassia, appartamento generosa 
metratura, al primo piano con ascensore. Com-
posto da ingresso, soggiorno, cucina, due came-
re, due bagni ristrutturati a nuovo e ripostiglio. 
Due balconi, cantina e box auto. Classe D – I.P.E. 
165,757 kWh/m2 € 95.000,00

Rif. 136V Primo Cristo, alloggio ristrutturato pari 
al nuovo, composto da ingresso su corridoio, cu-
cinino e tinello, due camere e bagno. Luminoso, 
già dotato di porta blindata e serramenti in PVC 
con doppi vetri. Due balconi e cantina. Classe 
G – EPgl,nren 235,30 kWh/m2 – EPgl,ren 12,34 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 60.000,00

Rif. 47V Zona Cristo, appartamento ampia me-
tratura, composto da ingresso su salone, cucina, 
tre camere e doppi servizi. Già dotato di porta 
blindata, con balcone, cantina e box auto. Classe 
G – EPgl,nren 373,79 kWh/m2 – EPgl,ren 9,31 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 84.000,00

Rif. 73V Zona Cristo, all’ultimo piano, alloggio 
pari al nuovo, con soffi tti in legno a vista. Com-
posto da ingresso su zona giorno, cucina a vista, 
camera matrimoniale e bagno. Termoautonomo, 
spese di gestione contenute. Classe C – I.P.E. 
147,3477 kWh/m2 € 49.000,00

Rif. 68V Zona Cristo, appartamento al secondo 
piano composto da ingresso su corridoio, sog-
giorno con cucina a vista, due camere e bagno. 
Già dotato di condizionatore, con due balconi e 
cantina. Classe E – Epgl,nren 182,38 kWh/m2 – 
Epgl,ren 13,65 kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE 

 € 40.000,00

Rif. 11F Sezzadio, appena fuori dal paese, villa 
indipendente completa di giardino di 800mq ed 
ampio terrazzo. Con ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, tre camere e bagno; seminter-
rato con taverna, box e servizio. Classe F – I.P.E. 
294,35 kWh/m2 € 120.000,00

Rif. 129V Primo Cristo, all’ultimo piano di una 
palazzina in paramano, appartamento luminoso, 
con ingresso su corridoio, soggiorno, cucinotto, 
due camere matrimoniali e bagno. Infi ssi con 
doppi vetri, due balconi e cantina. Classe F – 
EPgl,nren 307,36 kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 58.000,00

Rif, 63V Scuola di Polizia, in contesto signo-
rile, villa a schiera con soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi, lavanderia ed ampio box 
auto. Sottotetto ultimato, tre balconi e giardino 
di proprietà. Classe D – EPgl,nren 107,66 kWh/
m2 – EPgl,ren 10,87 kWh/m2 – INVERNO  - 
ESTATE  € 170.000,00

Rif. 133V Zona Galassia, alloggio ampia metra-
tura, subito abitabile, con corridoio, soggiorno, 
cucinino e tinello, due camere e bagno. Com-
pleto di balcone verandato, cantina e box auto. 
Classe C – I.P.E. 100,02 kWh/m2 € 90.000,00

Rif. 91V Zona Cristo, alloggio adatto anche per 
uso investimento, di circa 65mq. Composto 
da ingresso su corridoio, soggiorno, cucinino, 
camera matrimoniale e bagno, con balcone e 
cantina di pertinenza. Classe D – I.P.E. 176,1616 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 46F Gamalero, graziosa casa indipendente, 
completamente ristrutturata. L’abitazione si 
compone di ingresso su soggiorno con camino, 
cucina a vista, camera matrimoniale e bagno. 
Box auto, ampio porticato e giardino di 930mq. 
Classe G – I.P.E. 359,6953 kWh/m2 € 80.000,00

Rif. 16F Casal Cermelli, villa a schiera pari al 
nuovo, con ottime fi niture. Ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni e ripostiglio. 
Completa di cortile, due box e posto auto. Classe 
F – I.P.E. 256,3774 kWh/m2 € 140.000,00

Rif. 115V Primo Cristo, alloggio di circa 70mq, 
con ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali e bagno. Subito abitabile, completo 
di due balconi e cantina. Termoautonomo, spese 
di gestione contenute. Classe F – I.P.E. 258,9631 
kWh/m2 € 30.000,00

Rif. 16V Zona Galassia, in palazzo recente, 
alloggio composto da ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere, bagno con vasca 
idromassaggio e secondo bagno con doccia. 
Finemente arredato, con due balconi, cantina e 
box. Termoautonomo. Classe B – I.P.E. 81,5344 
kWh/m2 € 130.000,00

Rif. 118V Zona Cristo, appartamento ottime 
fi niture, pari al nuovo, con riscaldamento auto-
nomo. Ingresso, soggiorno con cucina a vista, 
due camere e bagno. Dotato di condizionatore, 
con due balconi, cantina e box. Classe G – I.P.E. 
322,2216 kWh/m2 € 85.000,00

Rif. 44V Zona Cristo, in un piccolo contesto 
con spese di gestione quasi nulle, alloggio 
termoautonomo composto da soggiorno, cucina 
a vista, due camere, bagno e tavernetta di 35mq, 
con servizio. Ristrutturato, con balcone, cantina 
e giardino. Classe D – I.P.E. 94,9432 kWh/m2 € 
110.000,00

Rif. 24F Borgoratto, casa libera su due lati, 
disposta su due livelli. Suddivisa in due unità 
abitative, si compone di cucina, due camere, 
bagno e locale caldaia al piano terra; tre camere, 
cucina e bagno al primo piano. Completa di can-
tina, porticato, box e giardino. Classe E – I.P.E. 
221,7319 kWh/m2 – Classe G – I.P.E. 305,7448 
kWh/m2 € 80.000,00 

Rif. 7F Castelspina, casa completamente ristrut-
turata, con giardino, cortile e box. Su più livelli, 
con soggiorno, cucina, tre camere, doppi servizi 
e sottotetto al grezzo già dotato di predisposi-
zioni per gli impianti. Porticato e fi enile. Classe 
F – I.P.E. 165,49 kWh/m2 € 148.000,00

Rif. 20V Nei pressi di via Casalbagliano, alloggio 
in palazzina di recente costruzione, completo 
di posto auto e box. Con ingresso su soggiorno, 
cucina a vista, due camere e bagno. Due balconi 
e cantina di pertinenza. Pari al nuovo. Classe C – 
EPgl,nren 86,72 kWh/m2 – EPgl,ren 1,56 kWh/
m2 – INVERNO  - ESTATE  € 108.000,00

Rif. 11V Villa del Foro, proprietà fi nemente 
ristrutturata, caratterizzata da soffi tti in mattoni 
a vista. Su più livelli, con possibilità di realizzo di 
soluzioni trifamiliari. Completa di giardino e triplo 
box auto. Classe D – I.P.E. 150,559 kWh/m2 
€ 240.000,00

Rif. 6V Corso Marx, alloggio parzialmente ri-
strutturato, composto da corridoio, ampio tinello, 
cucinino, due camere matrimoniali e bagno. 
Con condizionatore, serramenti con doppi vetri e 
porta blindata. Due balconi e cantina. Classe D – 
I.P.E. 170,85 kWh/m2 € 69.000,00

Rif. 40V Zona Cristo, in posizione verdeggiante 
e comoda ai servizi, appartamento di generosa 
metratura con ingresso, salone, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali e due bagni. Tripla 
esposizione, con cantina e box auto. Classe D – 
I.P.E. 173,356 kWh/m2 € 105.000,00

Rif. 23F Frascaro, casa semindipendente subito 
abitabile, composta da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere matrimoniali e bagno. All’in-
terno del giardino di proprietà, ulteriore locale di 
sgombero con legnaia sovrastante. Classe NC – 
I.P.E. 529,65 kWh/m2 € 59.000,00

Rif. 44F Oviglio, villa di recente costruzione, con 
giardino fronte e retro di 410mq. Composta da 
ampio soggiorno, cucina a vista, locale lavande-
ria, tre camere, uno studio e due bagni. Sistema 
di allarme video sorvegliato e predisposizione 
per pannelli solari. Classe B – I.P.E. 75,23 kWh/
m2 € 150.000,00

Rif. 84V Zona Cristo, appartamento con ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, due camere e 
bagno. Termoautonomo, con due balconi, cantina 
e box auto. Spese di gestione contenute. Classe 
E – EPgl,nren 116,17 kWh/m2 – EPgl,ren 1,25 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 45.000,00

Rif. 124V Zona Cristo, comoda ai principali servi-
zi, casa libera su tre lati disposta su due livelli, 
con ingresso, soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Sottotetto ancora al grezzo, con soffi tti 
alti e possibilità di realizzare ulteriori locali. 
Giardino e box auto. Classe F – EPgl,nren 262,84 
kWh/m2 – EPgl,ren 1,26 kWh/m2 – INVERNO 

 - ESTATE  € 138.000,00

Rif. 101V Corso Marx, appartamento ideale 
per uso investimento, composto da ingresso su 
corridoio, cucina abitabile, camera matrimoniale 
e bagno. Balcone e cantina di pertinenza. Classe 
G – EPgl,nren 443,58 kWh/m2 – EPgl,ren 11,67 
kWh/m2 – INVERNO  - ESTATE  € 26.000,00

Rif. 59V Zona Cantalupo, alloggio pari al nuovo, 
al primo piano di un piccolo e recente contesto, 
con giardino di pertinenza. Su due livelli, compo-
sto da ingresso su ampia zona giorno con cucina 
a vista, due camere e due bagni. Termoautono-
mo, con box auto e cantina. Classe D – EPgl,nren 
151,59 kWh/m2 – EPgl,ren 2,46 kWh/m2 – 
INVERNO  - ESTATE  € 120.000,00

Rif. 78F Castellazzo B.da, in centro paese, casa 
semindipendente in buone condizioni, disposta 
su due livelli. Composta da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, due camere e doppi servizi, 
completa di balcone, giardino e box auto. Classe 
NC – I.P.E. 512,5646 kWh/m2 € 67.000,00

Rif. 26F Bergamasco, esclusiva proprietà 
completamente ristrutturata, pari al nuovo. Di 
generosa metratura, con quattro camere, portico 
di 130mq con soffi tti in legno a vista, portico 
con due posti auto e giardino verdeggiante di 
7000mq. Classe D – I.P.E. 191,811 kWh/m2 € 
240.000,00
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- Zona Pista Nuova, Rif. 33/P, appartamento 
nelle vicinanze del Centro Commerciale Pano-
rama, in palazzo di quattro piani, con giardino 
condominiale. L’immobile comprende: sala, 
cucina, due camere da letto, bagno, due balconi, 
cantina e posto auto condominiale. Classe: E – 
I.P.E.: 207,87 kwh/m2. €. 47.000.

- Zona Centro Rif. 71/P, BILOCALE, poco 
lontano da Piazza Della Libertà troviamo palazzo 
in paramano di cinque piani, appartamento 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera da letto matrimoniale, bagno e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 169,56 kwh/m2. €. 53.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 51/P, 3 LOCALI, 
ampio appartamento sito al primo piano con 
ascensore, impreziosito da giardino condominia-
le, comprende: ingresso, sala, tinello, cucinino, 
due camere da letto matrimoniali, doppi servizi, 
due balconi, cantina e box auto. Classe: G – 
I.P.E.: 314,99 kwh/m2. €. 90.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 9/P, 4 LOCALI, in 
ottimo contesto abitativo, troviamo appartamento 
di ampia metratura, ristrutturato con fi niture di 
pregio. Comprende: ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, due camere da letto matrimoniali, 
una camera da letto singola e doppi servizi dotati 
di vasca e doccia. Classe: E – I.P.E.: 222,76 kwh/
m2. €. 143.000

- Zona Pista Nuova, Rif. 31/P, 4 LOCALI, palaz-
zo di soli quattro piano, gode di riscaldamento 
autonomo, troviamo ampio appartamento di 120 
mq circa, sito al terzo piano e comprende sala, 
cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, 
doppio ripostiglio, tre balconi e cantina. Classe: 
C – I.P.E.: 108,66 kwh/m2. €. 55.000

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 39/P, 4 LO-
CALI, appartamento di ampia metratura sito al 
sesto ed ultimo piano gode di ottimo panorama, 
è composto da: ingresso su disimpegno, sala, 
cucina, tre camere da letto, doppi servizi e 
ripostiglio. A completare la proprietà abbiamo 
ascensore, balconi, cantina e box auto. Classe: 
D – I.P.E.: 148,06 kwh/m2. €. 105000

- Zona Piazza Genova, Rif. 43/P, 3 LOCALI, 
molto comodo a tutti i servizi perché a pochi 
passi da Piazza Genova, troviamo palazzo in 
buone condizioni di manutenzione esterne che 
racchiude appartamento di ampia metratura. 
Entriamo su sala, tinello, cucinino, due camere 
da letto matrimoniali, bagno dotato di vasca, 
due balconi e cantina. Classe: D – I.P.E.: 216,65 
kwh/m2. € 68.000

- Zona Centro, Rif. 17/P, 3 LOCALI, in piccolo 
contesto abitativo, molto comodo a tutti i servizi, 
sorge appartamento in buone condizioni di ma-
nutenzione interne ed esterne, con riscaldamen-
to autonomo e terrazza di circe 50 mq. Classe: 
E – I.P.E.: 105,50 kwh/m2. €. 74.000.

-Zona Villaggio Europa, Rif. 67/P, 2 LOCALI, 
appartamento di circa 70 mq, con giardino con-
dominiale, composto da: ingresso su disimpe-
gno, soggiorno con angolo cottura, due camere 
da letto matrimoniali e bagno dotato di vasca. 
Classe: E – I.P.E.: 227,79 kwh/m2. €. 60.000.

- Zona Piazza Genova, Rif. 35/P, 3 LOCALI, in 
palazzo di cinque piani sorge appartamento di 
circa 83 mq. ristrutturato, comprende: ingresso 
su disimpegno, sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali, bagno con doccia 
e ripostiglio. Classe: D – I.P.E.:122,43 kwh/m2. 
Inv.  Est .€. 80.000

- Zona, Villaggio Europa, Rif. 75/P, 3 LOCALI, 
in palazzina di soli due piani, entriamo in ampio 
appartamento con riscaldamento autonomo 
e giardino privato di circa 250 mq, in ottime 
condizioni interne ed impianto elettrico rifatto 
a nuovo, comprende sala, tinello, cucinino, due 
camere da letto matrimoniali e b agno con 
vasca. Classe: G – I.P.E.: 250,07 kwh/m2. INV.  
EST. . €. 105.000.

- Zona Centro, Rif. 41/P, BILOCALE, in contesto 
di recente costruzione proponiamo mansarda, a 
pochi passi da Piazza Garibaldi, con riscalda-
mento autonomo e aria condizionata. Classe: 
D – I.P.E.: 181,23 kwh/m2. €. 58.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 6/P, 4 LOCALI, 
appartamento al sesto piano si presenta 
completamente ristrutturato ed è composto 
da: ingresso su sala, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, una camera da letto singola, 
doppi servizi dotati di vasca idromassaggio e 
doccia, locale lavanderia, due balconi, cantina e 
possibilità di box auto. Classe: B – I.P.E.: 191,67 
kwh/m2. €. 158.000

- Zona Villaggio Europa, Rif. 11/P, 2 LOCALI, a 
pochi passi dal Centro Commerciale Pano-
rama, troviamo ottimo contesto abitativo, in 
palazzo in buone condizioni di manutenzione 
che comprende appartamento composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, camera da letto 
matrimoniale, bagno con vasca e ripostiglio. 
A completare la proprietà abbiamo balcone, 
terrazzino, cantina e box auto. Classe: B – I.P.E.: 
72,84 kwh/m2. €. 65.000

- Zona Pista Vecchia, Rif. 44/P, 2 LOCALI, 
ottimo contesto abitativo, comodo a tutti i servizi 
pubblici e commerciali, troviamo appartamento 
con infi ssi esterni in p.v.c. doppio vetro, è com-
posto da: ingresso, cucina abitabile, una camera 
da letto matrimoniale, una camera da letto 
singola, bagno con vasca, balcone e cantina. 
Classe: E – I.P.E.: 242,39 kwh/m2 Inv. . Est.  
€. 63.000.

- Zona Borgo Rovereto, Rif. 85/P, 2 LOCALI, in 
piccolo contesto abitativo di soli quattro piani, 
appartamento sito al primo piano composto da: 
ingresso su disimpegno, cucina, due camere da 
letto matrimoniali, bagno con vasca ristrutturato, 
due balconi e cantina. Classe: G – I.P.E.: 383,23 
kwh/m2. €. 40.000.

- Zona Pista Nuova, Rif. 56/P, 2 LOCALI, palaz-
zo di cinque piani molto ben abitato e comodo 
ai servizi pubblici e commerciali, l’appartamento 
si presenta in buone condizioni ed composto da: 
ampio ingresso, tinello, cucinino, due camere da 
letto matrimoniali, bagno, doppio ripostiglio, due 
balconi e box auto. Classe: C – I.P.E.: 124,64 
kwh/m2. €. 58.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 70/P, BILOCALE, 
nelle immediate vicinanze di Piazza Mentana, 
troviamo appartamento molto comodo a tutti i 
servizi pubblici e commerciali e gode di basse 
spese di gestione, è composto da: ingresso, 
cucina abitabile, camera da letto matrimoniale, 
bagno, balcone e cantina. Classe: F – 321,36 
kwh/m2. Inv.  est. . €. 22.000.

- Zona Galimberti, Rif. 40/P, 3LOCALI, in 
contesto caratteristico di soli due piani troviamo 
appartamento in ottime condizioni di manu-
tenzione interne, comprende: sala, cucina, 
due camere da letto matrimoniali, bagno, due 
balconi e box auto. Classe: D – I.P.E.: 148,84 
kwh/m2. €. 79.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 66/P, 2 LOCALI, 
immerso nel verde, appartamento sito al terzo 
ed ultimo piano, si presenta ristrutturato con 
fi niture di pregio è composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio e tre balconi che rende luminoso 
l’immobile. Classe: G – I.P.E.: 363,89 kwh/m2. 
€ . 65.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 74/P, 3 LOCALI, 
ampio appartamento di circa 130 mq, in ottimo 
contesto abitativo, con vista panoramica. L’im-
mobile comprende: ingresso, ampia sala, tinello, 
cucinino, due camere da letto matrimoniali, 
doppi servizi, due balconi, posto auto e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 161,63 kwh/m2 INV.  EST. 
€. 143.000.

- Zona Villaggio Europa, Rif. 50/P, 3 LOCALI, 
palazzina pari al nuovo in paramano, sorge 
appartamento al terzo piano, composto da: 
ingresso su sala molto accogliente grazie al 
parquet, cucina, una camera da letto matrimo-
niale, una camera da letto singola, doppi servizi, 
balcone dotato di tende da sole, cantina, posto 
auto e box auto. Classe: C – I.P.E.: 92,77 kwh/
m2. €. 190.000.

- Zona Centro, Rif. 8/P, 3 LOCALI, in contesto 
di poche unità abitative, troviamo appartamento 
di circa 90 mq molto comodo a tutti i servizi, 
composto da: sala, cucina, due camere da letto 
matrimoniali e doppi servizi. L’alloggio gode 
di riscaldamento autonomo. Classe: G – I.P.E.: 
372,15 kwh/m2. €. 53.000.

- Zona Villagio Europa, Rif. 73/P, 4 LOCALI, 
in palazzo signorile di sei piani, appartamento 
di ampia metratura composto da: ingresso su 
salone, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni (uno con vasca idromassaggio), tre 
balconi, cantina e box auto. Classe: F – I.P.E.: 
272,08 kwh/m2. €. 175.000.

- Zona Cittadella, Rif. 7/P, 4 LOCALI, in palazzo 
di soli due piani abbiamo appartamento sito 
all’ultimo piano di ampia metratura e compren-
de tre camere da letto, sala e cucina, gode di 
infi ssi in P.V.C. doppio vetro e basse spese di 
gestione. Classe: F – I.P.E.: 235,65 kwh/m2 INV. 

 EST. . €. 42.000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 5/P, 3 LOCALI, 
l’immobile in contesto comodo a tutti i servizi, 
sito al quarto ed ultimo piano comprende: sala, 
cucinotto, due camere da letto, bagno, balcone 
e cantina. Classe: D – I.P.E.: 151,27 kwh/m2
 €. 49.000.

- Zona Piscina, Rif. 87/P, 3 LOCALI, appar-
tamento sito al primo piano, si presenta in 
buone condizioni di manutenzione sia interne 
che esterne, composto da: ingresso su salone, 
ampia cucina abitabile, due camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, locale lavanderia, tre 
balconi, cantina, posto auto coperto e box auto. 
Classe: D – I.P.E.: 160,59 kwh/m2. €. 93.000.

- Zona Cittadella, Rif. 69/P, BIFAMILIARE, 
immersa nel verde grazie all’ampio giardino 
troviamo casa bifamiliare in ottime condizioni di 
manutenzione interne ed esterne, la proprietà 
gode di doppio box auto, bilocale annesso 
all’immobile con servizi uso studio. Classe: D – 
I.P.E.: 154,38 kwh/m2. €. 250.000.

- Zona Villaggio Borsalino, Rif. 13/P, 4 
LOCALI, in contesto tranquillo, troviamo ampio 
appartamento fornito di box auto, ed è com-
posto da: ingresso su corridoio che si conduce 
al salone, tinello, cucinino, tre camere da letto 
matrimoniali, doppi servizi, tre balconi e cantina. 
Classe: G – I.P.E.: 283,1 kwh/m2. €. 115000.

- Zona Pista Vecchia, Rif. 21/P, 3 LOCALI, in 
contesto signorile, nelle immediate vicinanze di 
Piazza Garibaldi, troviamo ampio appartamento 
sito al sesto piano e comprende sala, cucina, 
due camere da letto, bagno, due ripostigli e 
sottotetto. Classe: E – I.P.E. 118,6 INV. , EST.  
€. 94.000.
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Massaggio Cinese 40 min. € 25
Massaggio Tuina Cinese 60 min. € 40
Massaggio Rilassante con olio 60 min. € 35
Massaggio 4 Mani 60 min. € 60
Massaggio Giapponese 60 min. € 40
Massaggio Misto 60 min. € 50
Massaggio Piedi Cinese 40 min. € 35

  

  
     CERCO DONNA   per momenti 

frizzanti insieme no agenzie Tel. 346 
6263506   

     52 ENNE   cerca coppie e single per 
una seria e riservata amicizia, sono alto 
1,80, longilineo e sportivo, non posso 
ospitare, mandare sms al 347 7085743 
sarete contattati   

     SIGNORA   di mezza età, sola, se-
ria cerca solo amiche donne serie per 
uscire al pomeriggio anche alla sera, 
no perditempo, astenersi uomini, zona 
Alessandria Tel. 388 3014247   

     45 ANNI CERCA   35/45 enne simpa-
tica e sportiva per passeggiate a piedi 
o in bici zona Tortona, Voghera, Varzi, 
graditi sms Tel. 345 7931755   

     PERSONALI   Signora di mezza età 
cerca amicizie over 60. Tel. 0131 821131   

     COPPIA 45 ENNE   cerca amica/cop-
pia, per serate frizzanti e allegre. Non 
importa l'età. Siamo molto generosi, per 
contattarci telefonare al 335 7883105. 
No sms   

     OVER 60   cerca amicizie femminili Tel 
345 8892157   

     38 ENNE   discreto, incontrerebbe 
amico età dai 30 ai 50 anni tassati-
vo: scopo amicizia e serate in allegria 
no perditempo, no anonimi Tel. 331 
3823160   

  
     SIGNORE BENESTANTE   di bella 

presenza, cerca compagna di pari 
requisiti, di bella presenza, senza 
fi gli per una relazione seria e dura-
tura, no perditempo, no straniere e 
massima serietà. No perditempo. 
Tel. 338 1968831.   

     46 ENNE DINAMICO   gradevo-
le, conoscerei una lei 35/40 enne 
di sani valori, ironica, equilibrata, 
semplice, se sei così guarda in fon-
do al tuo cuore, sarò li ad aspettar-
ti, possibilmente zona Tortona, no 
agenzie Tel. sms 329 1259536   

     UOMO 70 ENNE   cerca donna per 
convivenza,sola come me, libera da 
impegni famigliari, serietà, offre vitto e 
alloggio, piccolo compenso da concor-
dare, disposta a trasferirsi, no agenzia 
Tel. 338 7349450   

L’Oroscopo
A cura di Bruno Coletta - cell. 349 4392369

Ariete  Devi assolutamente con-
trastare quella parte di te che ti 
spinge alla pigrizia ed alla inerzia, 
perché solo quando sei positivo 
ed attivo puoi riuscire ad abbatte-
re tutti gli ostacoli che ti si presen-
tano. Dovrai superare un ama-
rezza per un progetto che non ti 
riuscirà ma questa esperienza ti 
renderà più forte di prima.
Toro  Se in questa “Società” ci 
fossero più persone come te ti as-
sicuro che non si vivrebbe questa 
profonda crisi economica e di va-
lori morali. La tua serietà e la tua 
incorruttibilità sono di esempio 
per tutti e ne devi essere orgoglio-
so. Devi solo alleggerire il fisico se 
vuoi oltre la tranquillità, goderti 
qualche bella soddisfazione.
Gemelli  Solo tu puoi criticare il 
tuo comportamento e mai nessu-
no si deve permettere di giudicar-
ti. Sei troppo intelligente per non 
sapere cosa è giusto o sbagliato 
nella tua vita. Un po’ di sano egoi-
smo fa bene, ma se rispettiamo i 
sentimenti altrui è meglio. Opera 
per la soddisfazione non solo per 
il denaro. Ciao.
Cancro  Tante volte ti senti fru-
strato perché nel tuo ambiente 
lavorativo (o familiare) non ricevi 
le giuste gratificazione che meriti. 
(Non si vive di solo pane). Pur-
troppo, parte della colpa è tua, 
perché per troppo tempo hai la-
vorato a testa bassa per soddisfare 
solo i bisogni degli altri. Ora co-
mincia a pensare a te stesso.

Leone  E’ da troppo tempo che 
stai vivendo a testa bassa con 
persone che ti vivono vicino che 
si comportano con te come se tut-
to gli fosse dovuto. Questo non è 
giusto. Puoi anche accettare tutto 
questo, ma che almeno ti dessero 
la soddisfazione di riconoscerlo. 
E’ in arrivo per te una grande sor-
presa, goditela.
Vergine  E’ bello rincontrarti e 
passare un po’ di tempo insie-
me. Purtroppo ancora non sei 
completamente fuori dal periodo 
critico, anche perché solamente 
tu ti senti responsabile di questa 
situazione. Devi imporre alle 
persone che ti vivono vicino di 
fare qualcosa in più. Da’ a chi lo 
merita realmente. Andrà meglio.     
Bilancia  Sei buono di natura, è 
nel tuo D.N.A., ma se la bontà 
non è supportata da un profondo 
senso di giustizia è fine a se stessa, 
addirittura può diventare danno-
sa. Sei predisposto a fare grandi 
cose, qualsiasi età che tu abbia, 
ma devi   abbandonare tutte le za-
vorre che ti trattengono. Non devi 
amare solo chi ti ama.
Scorpione  Sei uno spirito libero 
che però ha bisogno, per dimo-
strare di esserlo, delle sue belle 
regole e dei suoi bei paletti. Non 
può esistere la libertà se non esi-
ste la costrizione, e questa, non 
è sempre negativa. Certe volte tu 
per essere creativo e produttivo, 
devi vivere ansie e pensieri fissi. 
Ma ora forse ne hai troppi.

Sagittario  Stai muovendo mari e 
monti ma quando vai a stringere 
raccogli solo piccole gratificazio-
ni e briciole. Evidentemente c’è 
qualche cosa che non va. Tu dici 
sempre che hai bisogno di sod-
disfazioni ma se queste non sono 
supportate da gratificazioni eco-
nomiche, non possono esserci. 
Devi imparare a chiarire prima.
Capricorno  E’ troppo tempo che 
vivi rimuginando sulle tue insod-
disfazioni  professionali e familia-
ri, ma fai ben poco per cambiare 
situazione. Non per pigrizia (non 
sia mai detto), ma per testardag-
gine. Non vuoi ammettere certi 
tuoi difetti. Prova ad essere meno 
burbero, vedrai che ti arriveranno 
tante novità positive.
Acquario  Il momento che stai 
vivendo è pregno di contrastanti 
sentimenti, sei a volte positivo ed 
altruista e a volte taciturno e dif-
fidente. Questo è dovuto al com-
portamento egoista e soffocante 
di persone che ti vivono e/o che ti 
lavorano vicino. Non capiscono i 
tuoi reali bisogni di libertà psico-
logica ed intellettuale.    
Pesci  Ti comporti come se ci 
fosse sempre una telecamera a 
riprenderti e questo sfalza la tua 
vera natura e la tua vera indole. 
Sei furbo e sensibile ma non ri-
esci “quasi” mai a raggiungere 
totalmente i tuoi obiettivi. Questo 
è dovuto alla diffidenza che incuti 
negli altri. Se sarai più spontaneo 
moltiplicherai le vittorie.

     UOMO MATURO   amante dei bam-
bini, già padre di una bambina ma col 
grande desiderio di averne ancora, cer-
ca donna straniera anche con fi gli ve-
ramente motivata. Il resto dei problemi 
posso risolverli io. Inviare sms al 388 
9242122   

     SIGNORA 62 ENNE   cerca compagno 
età 60 - 65 anni serio, per iniziare un se-
reno rapporto sentimentale, ... Tel 331 
8295052   

     SIMPATICO   giovanile cerca amica , 
in futuro con possibilità di convivenza 
Tel. 371 1587553   

     49 ENNE   alto, celibe amante dello 
sport, dipendente P.A conoscerebbe 
donna italiana zona Alessandria, 35/55 
anni per eventuale fi danzamento e con-
vivenza Tel. 366 1617134   

     APPASSIONATA E TENERA, MARI-
NA 38ENNE,   fresca bellezza acqua e 
sapone, insegnante di ginnastica, gene-
rosa e altruista, quando si innamora dà 
il massimo, cerca un Lui responsabile, 
genuino e sincero con cui condividere 
le gioie della vita.- Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489    

     OTTIMO ASPETTO E OTTIMA   po-
sizione Piero scrupoloso pediatra 
48enne, divorziato senza fi gli, amante 
della natura e degli animali, veramente 
motivato ad avere una famiglia, incon-
trerebbe una signora sincera e amabile, 
anche con fi gli per costruire un futuro 
ricco di felicità.- Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489   

     49 ENNE   di bell'aspetto giovani-
le, sportivo, simpatico di sani principi, 
amante del mare e ballare, consocerei 
una lei 30/40 anni per amicizia e chissà, 
no agenzia Tel. 334 9481749   

     UOMO DI ASPETTO GIOVANILE  
 buono di animo e di cuore, cerco una 
compagna con stessi requisiti per seria 
relazione e convivenza Tel. 334 9442314   

     SONO MARCO,   un ragazzo 31enne 
single, riservato, non introverso comun-
que. Mi piace la fantasia che solo le 
donne hanno, la femminilità, il mistero 
del loro mondo. Creare una famiglia feli-
ce con la donna dei miei sogni, questo è 
il mio obiettivo. Mi piacerebbe conosce-
re una ragazza semplice, limpida, acqua 
e sapone ma con le idee chiare. Cono-
sciamoci, se vuoi. Ag. - Eliana Monti 
Club - Tel 0131 443489   

     72 ENNE PENSIONATO   vedovo con 
casa propria cerco Signora di età ade-
guata, bella presenza, amante della vita 
in campagna disposta a trasferirsi per 
eventuale convivenza o matrimonio. tel. 
366 1978027   

     49ENNE   giovanile, carino, cerca ra-
gazza max 40 anni carina e snella anche 
dell'est, per seria relazione. Zona Novi o 
vicinanze. No agenzia, si sms. Tel. 345 
0335618   

     ELISA, 29ANNI,   nubile cerca una 
persona libera sentimentalmente per 
poter affrontare il resto della sua vita in 
coppia. Non ha molte pretese, che non 
abbia più di 35 anni, che sappia donare 
amore, non solo amicizia, e che abbia 
voglia di mettersi in gioco in un rappor-
to di coppia. - Ag. - Eliana Monti Club 
- Tel 0131 443489   

     GRADIREI CONOSCERE   dolce si-
gnora per amicizia e futura relazione, 
abito a Vercelli, ho 53 anni, sono alto, 
magro, celibe, senza fi gli. Inviare sms di 
presentazione 328 1430983   

     CERCO DONNA   massimo 60 anni, 
per divertimento, ho casa di proprietà, 
sono italiano, divorziato e ho 45 anni, 
ti aspetto anche straniera. Tel. 339 
2509018   

     AMABILE, RAFFINATO E COLTO,  
 Augusto 59enne direttore di banca, 
appassionato di viaggi, letture e tea-
tro, conoscerebbe una signora mas-
simo 65enne, di sani principi morali, 
desiderosa di condividere il futuro con 
un compagno che sappia starle vicino 
amorevolmente.- Ag. Eliana Monti - Tel. 
0131 443489   

     40 ENNE   moro, bella presenza, cer-
ca ragazza semplice, dolce, carina per 
amicizia ed eventuale relazione seria e 
duratura sms al 333 9879920   

     HO 55 ANNI   sono divorziato, senza 
fi gli, di bella presenza,lavoro nella P.A 
e amo camminare in montagna e far 
vita all'aperto. Vorrei trovare una donna 
(senza fi gli o con fi gli indipendenti) mol-
to affettuosa, semplice (che non porti 
gioielli) ma curata e femminile, amante 
della natura, della casa e della vita cam-
pagna. Cerco una persona motivata a 
rifarsi una famiglia e al tempo giusto a 
trasferirsi da me per una serena convi-
venza Tel. 347 6086842   

     UOMO 55ENNE   CERCA italiana per 
convivenza, ho bisogno di compagnia 
per condividere nuove esperienze e for-
mare una famiglia. Tel. 328 7551077   

     58 ENNE   serio, giovanile lavoratore 
autonomo, no impegni famigliari. Cono-
scerebbe Signora/ina avente età ade-
guata, anche straniera. Graditi sms Tel. 
334 1845221 risposta garantita   

     CARATTERE ALLEGRO, FORME 
GENEROSE,   bellissimo sorriso, Mar-
gherita 42enne, dipendente comunale, 
vorrebbe dedicare tutto il suo tempo 
libero a un compagno tenero d'animo e 
affettuoso che desideri come lei costru-
ire una bella famiglia.- Ag. Eliana Monti 
- Tel. 0131 443489   

     DOTTORE   da poco pensionato, otti-
ma presenza fi sica, benestante, amante 
auto sportive, cerca compagna grade-
vole anche straniera per eventuale con-
vivenza. Tel. 331-8407814   

     DESIDERO CONOSCERE   una donna 
75/80 enne giovanile e simpatica, sono 
un 79 enne niente male, educato, mo-
derno, interessante, per bene con tanta 
voglia di sorridere alla vita. Fatti senti-
re!! Ciao Zona Vc, No,Bi, Vr e altre Tel. 
348 0113551 ore 12,00 - 18,00   

     RAGAZZA 34 ENNE   cerca ragazzo 
26/37 enne di bella presenza per rela-
zione seria, cerco possibilmente ragaz-
zo che viva tra Genova e la riviera levan-
te ligure Tel. 345 9207737   
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NUOVA GUIDA EROS ricco  
manuale con telefonici privati, 

foto annunci, altro, “Guida Con-
tatti” - Guida Insieme”, pratici 

fascicoli con centinaia di annunci 
personali e foto annunci a colori 
per amicizie, relazioni, ore liete, 
divertimento, altro, anche nei 

dintorni. Spedizioni anonime anche 
presso l’edicola. Richieda opuscoli 
informativi senza impegni. Info Tel. 
0544950352 - Cell. 327 3863631 

ore 15,00 - 18.30 feriali
R. L. - 38199/17/16   

     TV MASSAGGI TV PER UOMINI 
E DONNE   Ricevo in un locale acco-
gliente ed attrezzato per massaggi 
rilassanti, antistress e personalizzati. 
Per le visite a domicilio saranno ad-
debitate le spese di viaggio. Solo per 
coppie M/F sconto 50%. Per fi ssare 
l'appuntamento Tel. 366 2715747 Dal 
lunedì al sabato con orario continuato 
dalle 8 alle 23. Non rispondo a mes-
saggi.   

     ISABELLA   in Alessandria, zona 
ponte tiziano, vicino alla piscina, 
sono una donna di 45 anni alta 1.70 
sono paziente, carina, educata, dol-
ce, riservata e tranquilla. Faccio mas-
saggi in un ambiente tranquillo tutti i 
giorni anche la domenica dalle 9:00 
alle 21:00. Ti aspetto non te ne pen-
tirai. Tel. 340-7151520 NO anonimo.   

     PAMELA IN ALESSANDRIA   sen-
suale per chi cerca il piacere..le coc-
cole... i miei seni sono un morbido 
rifugio , la mia pelle è liscia , tiepida 
che ti accenderà i tuoi sensi e infi am-
merà i tuoi momenti che passeremo 
insieme, non ci saranno limiti, se non 
quelli della tua fantasia, saremo tu ed 
io, ed il piacere di farti provare i miei 
massaggi come obiettivo da raggiun-
gere per entrambi. Chiamami con dol-
cezza, gentilezza e buone maniere e 
ritroverai aperta la porta del paradiso. 
Tutto in assoluta calma e senza fretta. 
Tel. 328 1432720   

     CASALE   bellissima giapponese, 23 
anni, giovane ti aspetta tutti i giorni 
per massaggi Tel. 366 3449322   

     A.A.A. NOVITA' A TORTONA   bel-
lissima ragazza orientale, giovane, 
bravissima per massaggi rilassanti, 
disponibile tutti i giorni in ambiente 
riservato e tranquillo solo italiani Tel. 
327 0181990   

     A.A.A.   CASALE massaggiatrice, 
novità appena arrivata, orientale mol-
to dolce, carina, simpatica, bella pre-
senza ti aspetto tutti i giorni Tel.   389 
7686858   

     VOGHERA   Melissa, bella donna 
esuberante, di classe, magra di pel-
le chiara, dolce, paziente, educata e 
molto riservata. Con la sua esperien-
za e capacità nei massaggi ti farà rivi-
vere nuove emozioni indimenticabili. 
Ricevo in ambiente tranquillo, riser-
vato e pulito. Ti aspetto non perdere 
tempo...Dalle 12,00 alle 22,00 tutti i 
giorni. Solo italiani no sms, no nume-
ro privato. Ti aspetto Chiamami Tel. 
320 1828002   

     NOVITA' ACQUI TERME   Ben-
venuto nel mondo di Anna... Prima 
esperienza, 50 anni, casalinga for-
mosa, simpatica, disponibile, molto 
passionale, completa e senza limiti. 
Ti aspetto tutti i giorni dalle 8,00 del 
mattino fi no a tardi. Massaggi sen-
za fretta e con tutta calma. Tel 331 
3845807   

     SAMIRA   novità assoluta per la pri-
ma volta in Alessandria, bellissima 
con seno abbondante, bionda, 28 
anni, sexy, affascinante, provocante, 
un mix tra piacere e seduzione....di-
sponibilissima a tutto. Ti aspetto per 
massaggi 24/24. Chiamami subito. 
Tel 351 2637136   

     DENISE ALESSANDRIA   spagno-
la 20 enne, zona pista, travolgente 
bambolina giovanissima seducente, 
stupenda, con un mix di bellezza e 
dolcezza, classe e sensualità, malizia 
e raffi natezza, ti aspetta in ambiente 
riservato e pulito senza fretta con i 
suoi massaggi Tel. 345 8981734.   

     ACQUI TERME   Giovane giappone-
se. Ragazza di 25 anni, molto brava, 
carina e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere. Tutto con calma. 
Vieni a trovarmi, molto rilassante, non 
ti dimenticherai!! Tel. 366 1886592   

     NOVI LIGURE   bella orientale gio-
vane e dolce per massaggi ti aspet-
ta tutti i giorni solo italiani Tel. 388 
0790249.   

     BELLISSIMA ARGENTINA MORA  
 snella, dolcissima e calmissima, raf-
fi nata, passionale, simpatica con un 
fi sico da urlo, disponibile, giovane, 
splendidi massaggi particolari rilas-
santi, splendida, esperta, stupenda, 
ti aspetta con calma senza fretta, in 
ambiente pulito e riservato dalle 9,00 
alle 24,00 Tel. 380 8628396   

     GIOVANE GIAPPONESE   molto 
brava e dolce ti aspetta per massag-
gio di puro piacere, tutto con calma, 
vieni a trovarmi e non ti dimenticherai 
Tel. 327 7149235   

     RAGAZZA RUSSA   giovane e sen-
suale, 24 anni alta 1.80 per la prima 
volta in italia. Ti aspetto per massag-
gi in posto tranquillo vicino al pron-
to soccorso. Chiamami al num. 342 
3286659   

     LUNA THAI NOVITA' IN ALES-
SANDRIA   prima volta in Alessandria. 
Bella, simpatica, gentile e passionale, 
bravissima a fare massaggi Thai ma 
anche più sexi. Ti aspetto in ambien-
te pulito, tranquillo e riservato. Chia-
mami tutti i giorni 24h su 24h. Tel 320 
9120067   

     ADRIANA   primissima primissima 
volta in Alessandria, donna 40 enne, 
amante degli uomini maturi, donna 
passionale, dolcissima, bella, prospe-
rosa e morbida, mi trovi in centro tutti 
i giorni anche la domenica per farti 
assaporare ......i miei massaggi Tel. 
351 1584944   

     TX IN ALESSANDRIA TX   zona Sta-
dio, bella pantera, una bambola tx di 
25 anni, raffi nata, un fi sico stupen-
do, molto sensuale, per massaggi, ti 
aspetto in ambiente riservato e tran-
quillo, anche per coppie 24h su 24 
chiamami Tel. 334 8702255   

     A NOVI LIGURE   bellissima bam-
bolina italo venezuelana, 23 enne, 
donna stupenda, una bambola di dol-
cezza, una vera e paziente pantera, 
strepitosa, seducente, maliziosa, con 
un bel fi sico sodo, un bellissimo de-
colte tutto naturale, proprio una brava 
ragazza, ti farò divertire senza fretta 
con i miei massaggi indimenticabi-
li, ricevo tutti i giorni dalle 10.00 alle 
00,00 ti aspetto in un bel ambiente 
pulito e riservato Tel. 351 2799525   

     NOVI LIGURE NUOVA APPENA   ar-
rivata orientale, sono bellissima, dol-
ce, simpatica, molto sexy e giovane, 
massaggiatrice, ti aspetto tutti i giorni 
solo italiani Tel. 333 7959739   

     SERRAVALLE SCRIVIA VICINO 
ALL'USCITA DELL'AUTOSTRADA  
 adorabile Luana...bellissima spagno-
la simpatica, focosa e sensualissi-
ma. pelle chiara e profumata, decoltè 
sodo e naturale...ho un bel fi sico tutto 
da assaporare, piedini divini, unghie 
curate e smaltate. Vera amante dei 
massaggi in tutte le sue nuance, ti ri-
ceverò con gentilezza e simpatia nel 
mio caldo e tranquillo ambiente co-
modo parking. Tel. 366 3770550.   

     ALESSANDRIA   bellissime due 
cinesi, nuove 20 anni, dolci, molto 
brave, capelli lunghi, magre per mas-
saggi piacevoli e rilassanti con calma 
e senza fretta dal lunedì a domenica 
dalle 8:00 alle 23.00 solo italiani Tel. 
331 7565474.   

     NOVI LIGURE   Thailandese nuova 
massaggiatrice bellissima, dolce, ti 
aspetta in posto tranquillo e riservato 
tutti i giorni per massaggi, solo italia-
ni. Tel. 389 2879458   

     CASALE, GIAPPONESE,   molto ca-
rina, giovane. ti aspetta tutti i giorni, 
con i suoi massaggi rilassanti Tel. 366 
2374655   

     VANESA NOVITA IN ALESSAN-
DRIA   incantevole, ragazza 25 anni 
snella affascinante e con un lato B 
da urlo, molto sexy e trasgressiva, ti 
aspetto per passare insieme dei bel-
lissimi momenti indimenticabile tutti 
i giorni per massaggi dalle 10.00 alle 
00.00 solo italiani Tel. 346 0743035   

     ALESSANDRIA   rgazza bella, co-
reana con esperienza per massaggi 
rilassanti, benefi ci su tutto il corpo, 
con lettino. Tel. 333 3300734   

     BELLISSIMA 40 ENNE   assai pia-
cente, una signora con una classe 
innata...elegante e curata, davvero 
intraprendente, veramente di una 
bellezza sconvolgente, sempre in 
abbigliamento impeccabile, Mi pia-
cerebbe incontrare persone di pari 
livello, per vivere insieme situazioni 
intriganti, giochi di seduzioni, mas-
saggi, una vera complicità cerebrale 
con eleganza e buon gusto, mi piace 
mettere in mostra ed esaltare la mia 
femminilità. Solo italiani. Contattami 
Tel. 328 7041653   

     ACQUI TERME   Cristina 42 enne, 
dolce, passionale, simpatica, pazien-
te, snella, molto sexi e intrigante, ti 
aspetto per offrirti dei bellissimi mo-
menti rilassanti , per massaggi, tutto 
con molta calma e senza fretta. Tel 
328 6937147   

     CASALE ORIENTALE,   novita' ap-
pena arrivata bellissima molto carina, 
brava ti aspetta tutti i giorni per mas-
saggi Tel. 333 6778078   

     ALESSANDRIA LINA   NOVITA' , 
Bambolina 19 enne , deliziosa tutta 
da scoprire, con un fi sico stupendo e 
lato b coinvolgente e indimenticabile, 
per farti provare massaggi ed emo-
zioni senza limite. Tel. 340 0927365   

     NOVITA' BELLA SMERALDA   in 
città bellissima donna matura, argen-
tina, molto sexy e affascinante con 
una bella fi gura da sballo, un bellis-
simo decoltè da paura, molto gen-
tile, educata, solo un po birichina..
effettuo ogni tipo di massaggio per i 
veri amanti del relax e puro piacere, 
molto disponibile 24 su 24 tutti i giorni 
chiamami subito e vieni ad assaggia-
re queste bellissime mani di velluto 
pronta ad avverare ogni tuo deside-
rio in luogo tranquillo, molto riserva-
to per far si che il nostro incontro sia 
piacevole e indimenticabile. Tel. 334 
1575298   

     TX CAMILLA TX A NOVI LIGURE  
 ....bellissima e biricchina, con un fi -
sico stupendo, ti aspetta per farti 
rilassare, dotata di molta fantasia e 
farti esaudire ogni tuo desiderio, con 
diversi motivi per esaudire ogni tuo 
desiderio con i miei massaggi senza 
fretta..ti aspetto...non farti attendere.. 
Tel. 320 6628134   

     TORTONA TX   LARA molto femmi-
nile, arrivata per deliziarti con i miei 
massaggi, sarà per te un'esperienza 
bellissima e indimenticabile, fantasio-
sa e travolgente. Tel. 328 0349925   

     ACQUI TERME   novità, Bianca, 
biondina 25 anni, super sexy, dolce e 
simpatica, con un bel lato B, per farti 
rilassare con i miei massaggi, facile 
da trovare, diffi cile da dimenticare, ti 
aspetto in ambiente tranquillo tutti i 
giorni dalle 08.00 alle 22,00 Tel. 333 
7675048   

     ALESSANDRIA VERO PIACERE!  
 Bella e simpatica massaggiatrice Sla-
va. Snella ragazza dell Est per diversi 
tipi di massaggi senza fretta. Ambien-
te pulito e confortevole con lettino 
professionale. Ti aspetto tutti i giorni 
su appuntamento, zona Mc Donald s. 
No stranieri tel. 389 2850694   

     CAMILA AD ACQUI TERME   sono 
una donna di 42 anni latina, tutta 
pepe con un fi sico mozzafi ato, alta 
1,70, un abbondante decoltè, esper-
ta, dolce, paziente, lasciati avvolge-
re dalle sensazioni e la magia delle 
mie mani soffi ci e delicate con delle 
carezze, sfi oramenti, manipolazioni, 
dolci, armoniose per massaggi anche 
a 4 mani. Tel. 366 1904108   

     LISA THAI NOVITA'   25 anni in 
Alessandria. Dicono che sono bella, 
che ho decoltè da sballo e un fi sico 
da urlo. Di me posso solo dire che 
sono molto calda e bravissima coi 
miei massaggi, che mi piace tanto 
fare. Ti aspetto tutti i giorni. Un bacio! 
Tel. 388 1083856   

     ARIANNA ITALIANA   bellissima ra-
gazza molto focosa, completa in tutti 
i sensi... Dolce e molto paziente. Ti 
aspetto per splendidi massaggi. Tel 
345 8249646   

     CINESE   nuova ad Alessandria 23 
anni bella, capelli lunghi, magra, gen-
tile e simpatica, senza fretta, ti aspet-
ta tutti i giorni con massaggi super ri-
lassanti dalle 09,00 alle 22,00 Tel. 334 
1670838 solo italiani   

     AD ACQUI TERME   Stella prima 
volta in città bellissima e irresistibi-
le bambolina, sexy, snella, proprio 
come la sognavi per massaggi, tutte 
in completo relax, senza fretta, molto 
riservato tutti i giorni Tel. 331 8645823   

     A CASALE ITALIANA   49 enne dol-
ce, passionale, simpatica, molto spe-
ciale, ti aspetta tutti i giorni per farti 
dei massaggi molto particolari, tutto 
con molta calma, senza fretta, faci-
le trovarmi diffi cile dimenticarmi. No 
stranieri Tel. 338 9586793   

     STELLA NERA   sotto il cielo di 
Alessandria, più in forma che mai, 
una mora dei tropici, calda, solare, 
simpatica, paziente e completissi-
ma...vieni a rilassarti con i miei mas-
saggi al naturale. Piedi e mani curate. 
Per soli distinti italiani..... Riceve dalle 
11.00 alle 23.00 dal lunedì al sabato. 
Tel. 388 3567884   

     ALESSANDRIA ZONA PISTA   Bel-
lissima mulatta fi sico da bambola, 
molto dolce e sexy, discreta, gentile 
e disponibile per qualunque tipo di 
massaggio in ambiente pulito, rilas-
sante e riservato. Tutti i giorni dalle 
13,00 alle 20,00. Tel. 331 7112974   

     DANIELA   italiana d.o.c., sono una 
bionda sexy, ma anche molto dolce e 
semplice, la ragazza della porta ac-
canto! Mi trovi ad Alessandria, in via 
mazzini. Ambiente tranquillo e riser-
vato, proprio come me. Se vuoi venir-
mi a trovare, chiamami per massaggi. 
Daniela. Tel. 347 0548929   

     TORTONA   bella stella,tranquilla, 
dolcissima, bravissima, buona, sexy, 
sensuale, un fi sico stupendo, ti farò 
divertire senza fretta per dolci mo-
menti indimenticabili. Vieni a trovarmi 
per un massaggio. Solo italiani. Un 
dolcissimo bacio. Tel. 3894280376   

     A.A.A TORTONA   Giapponese 21 
anni, dolcissima, bellezza appena ar-
rivata a Tortona, ti aspetto con i miei 
massaggi di relax, non perdere tempo 
Tel. 366 1877699   

     TX ELES ITALIANA TX   In Alessan-
dria, 170, 60 kg, veramente bella, otti-
ma sorpresa!!! Ti aspetto tutti i giorni 
con i miei massaggi, Piazza Carducci, 
aria condizionata. Tel 347 5187089   

     ALESSANDRIA RAGAZZA VENE-
ZUELANA   Nuovissima per la prima 
volta, massaggiatrice sensuale, bel-
lissima con un fi sico stupendo, molto 
calda con lato B da urlo e quinta ab-
bondante. Ti aspetto per farti rilassa-
re e divertire senza fretta in ambiente 
riservato. Tel 351 0632685   

     FRANCESCA TX   brasiliana, mora 
di viso, affascinante, corpo palestra-
to, 24 anni, versatile. Ti aspetto per 
un bel massaggio dalle 10.00 alle 
1.00 di notte in Alessandria. Tel. 366 
3348132   

     TORTONA   bella Giulia è una bella 
stella, unica, ucraina, 100% bravissi-
ma, ragazza bionda, tranquilla, buona 
passionale, dolcissima sensuale, una 
bellissima bambolina vera, con un 
fi sico bello sodo, stupenda, proprio 
una brava ragazza, ti farò divertire 
senza fretta con i miei massaggi in-
dimenticabili. Ricevo dalle 09.00 alle 
04,30 anche la domenica. Solo italiani 
Tel. 334 7771889   

     SUSANNA CARAIBICA   appena ar-
rivata, completissima massaggiatrice 
con quinta di seno. Chiamami che 
non te ne pentirai... Faccio tutto quel-
lo che vuoi! Alessandria zona pista 
Tel. 351 1943761   

     NOVI LIGURE   giapponese ragaz-
za di 21 anni, simpatica, bella, carina 
molto romantica, molto sensuale ve-
ramente molto brava nei massaggi, ti 
aspetta tutti i giorni anche la dome-
nica, per conoscermi Chiamami Tel. 
388 8269865  328 2816612   

     ALESSANDRIA JENIFER   prima 
volta in città, bellissima mulatta co-
lombiana 20 enne, capelli ricci, con 
un fi sico da urlo calda e sensuale, 
un lato B spettacolare e una quinta 
abbondante, molto disponibile pron-
ta per farti bellissimi massaggi di 
ogni tipo. Ti aspetto 24h/24h. Tel 351 
0841578   

     BELLA GIAPPONESE   nuova ad 
Alessandria, con massaggi senza 
fretta ti aspetta tutti i giorni Tel. 339 
1925030 solo italiani   




